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PREMESSA

Gli amanti dei libri sanno che la maggior parte delle biblioteche – specialmente quelle un 
po’ più vecchie, antiche e soprattutto molto antiche – nasconde i propri segreti. Ciò 

alle volte offre agli amanti dei libri l’impareggiabile piacere, rovistando fra i vari volumi, di 
riportare alla luce gustose rarità; capita che ciò apra agli specialisti la strada per scoperte di 
grande rilievo, come sono di solito i ritrovamenti di testi prima sconosciuti. Su questo ge-
nere di passioni è stato scritto molto, e tra i bibliofili e gli studiosi famosi non sono mancati 
i tipi bizzarri ed eccentrici pronti addirittura a uccidere per amore dei libri. La Biblioteca 
dell’Accademia Polacca delle Scienze di Roma non è una biblioteca molto grande, né molto 
vecchia, ma cela anch’essa alcuni cimeli dei quali in genere non si sa molto. La pubblica-
zione che vi proponiamo vuole essere uno stimolo a conoscere più da vicino questa parte 
della nostra collezione. È stata pensata come una sorta di introduzione e guida utile sia per 
gli amatori, sia per coloro che in futuro potrebbero accostarsi alla collezione bibliofila del 
creatore e fondatore di questa biblioteca in modo più professionale. Nel contesto roma-
no essa non rappresenterà forse una perla di straordinario pregio – difficile del resto per 
qualsiasi biblioteca confrontarsi non solo con la Biblioteca Vaticana, ma anche con altre più 
piccole, ancorché imponenti, come la Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e la 
Corsiniana, la Biblioteca Angelica o la Biblioteca Casanatense. Rimane tuttavia un’interes-
sante testimonianza della presenza polacca sulle rive del Tevere, lontana dal mondo della 
politica e delle armi, ma importante e duratura.

Piotr Salwa
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INTRODUZIONE

A  ll’accademia polacca delle scienze, Biblio-
  teca e Centro di Studi a Roma (d’ora in  

avanti Accademia Polacca di Roma) sono 
giunto per la prima volta agli inizi del 2014, 
con l’incarico di relazionare sul valore sto-
rico ed economico della sua collezione di 
libri antichi. In quel momento il centro si 
preparava infatti ad acquistare una speciale 
suppellettile per il magazzino dei volumi di 
maggior pregio. Le miei nozioni sul conte-
nuto di quei libri erano allora molto vaghe, 
dato che in precedenza non solo non ave-
vo mai usufruito della risorse della suddetta 
biblioteca, ma a malapena sapevo della sua 
esistenza. Tale mio stato di conoscenze, del 
resto, non si discostava molto dalle nozioni 
che della collezione avevano anche gli altri 

studiosi polacchi che si recavano nella Città 
Eterna per le loro ricerche nelle biblioteche, 
negli archivi e nei musei1. 

Come storico dell’arte e bi blio logo spe-
cializzato nello studio dei libri antichi, a quel 
tempo avevo avuto già varie esperienze 
con diverse collezioni polacche in Polonia 
e all’estero, le quali imponevano di attender-
si anche dalla sede romana una prevalenza 
di polonica e testi della letteratura religiosa, 
a svantaggio di opere appartenenti al vasto 
campo delle scienze esatte, naturali e uma-
ne, per non dire delle belle lettere o delle 
lussuose edizioni di album. Ma già l’esame 
preliminare delle risorse della biblioteca mi 
fece comprendere la specificità di tale rac-
colta di libri a stampa dal XVI alla fine del 

1  Per la storia della Biblioteca dell’Accademia Polacca di Roma e delle sue collezioni cfr. tra gli altri: K. ŻABOKLIC-
KI, Księgozbiór Stacji Naukowej PAN w Rzymie, “Przegląd Biblioteczny”, 1994, n. 1/2, pp. 109-111; A. SZABAT, Biblio-
teka Stacji Naukowej PAN w Rzymie, “Przegląd Biblioteczny”, 1998, n. 2/3, pp. 175-190; Współczesne księgozbiory 
polskie za granicą. Informator. 1. Polskie i polonijne księgozbiory instytucji, opr. B. BIEŃKOWSKA, E. MARUSZAK, 
J. PUCHALSKI, Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009, pp. 628-630 (quest’ultimo contiene 
una bibliografia polacca e italiana).

← Tav. II: dorsi dei libri con supra libros di Józef Michałowski nella Biblioteca dell’Accademia Polacca 
di Roma; fot. A. Wagner.
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XVIII secolo. La specificità consisteva nel 
suo carattere squisitamente collezionistico, 
per il quale temi chiave risultavano la storia 
della Polonia e  l’arte italiana. La stragrande 
maggioranza dei volumi si trovava inoltre 
in uno stato di conservazione molto buono 
o del tutto eccellente, che testimoniava la 
profonda cura con cui la collezione era stata 
creata e conservata. La provenienza dei vo-
lumi, come pure il tipo di legature, non la-
sciavano alcun dubbio sul fatto che almeno 
la maggior parte di essi fossero stati acqui-
stati in Italia.

L’incontro con questa collezione di libri 
così coerente risultò un’esperienza straordi-
naria. Non capita infatti tutti i giorni, neppu-
re a un bibliofilo esperto, trovarsi ad avere 
a che fare con famosi trattati di architettura, 
scultura, pittura, vite di artisti, album o mo-
derne guide di città italiane così riccamente 
illustrati. A parte varie opere di importanza 
fondamentale, e perciò già ben note dalla 
letteratura scientifica, molte di esse si rive-
larono vere e proprie rarità bibliografiche. 
Tra queste una sorpresa furono le numerose 
editiones principes particolarmente ricerca-
te e di pregio, o anche alcune edizioni con-
secutive di una stessa opera. I volumi esa-
minati, inoltre, rivelavano di continuo certi 
allettanti dettagli scientifico-collezionistici, 
come vecchie annotazioni a margine o per-
sino disegni dei proprietari di un tempo, 
note e marchi di possesso, o anche esempi 
di rare legature. Deliziandomi a gustare le 
rarità, la raffinatezza delle composizioni e il 
valore storico dei libri passati sotto esame, 
ho cercato di recuperare man mano le tra-
me polacche, o anche soltanto contenenti 
informazioni su opere realizzate da pittori 
veneziani per le autorità dell’antica Repub-
blica (Rzeczpospolita). Più di una volta ri-
corsi all’aiuto del personale dell’Accademia 

per comprendere le sfumature del contenu-
to di certi sonetti, strofe o dediche dei pro-
prietari scritti in italiano. 

In tal modo, dalle conversazioni su quei 
libri a stampa, nacque l’idea di presentare in 
particolare ai lettori italiani e polacchi degli 
ambienti scientifici e bibliofili la parte più 
interessante della collezione dell’Accademia 
Polacca di Roma, comprendente la lettera-
tura in senso lato sull’arte dal XVI al XVIII 
secolo. A differenza, tuttavia, dalle innume-
revoli pubblicazioni in cui l’attenzione è ri-
volta soprattutto al contenuto di tali opere, 
ho voluto esaminare queste soprattutto at-
traverso il prisma della storia della tipografia 
e della grafica del libro, ovvero come a ope-
re d’arte che parlano di arte. 

Prendendo in considerazione un ampio 
ventaglio di pubblicazioni, dai monumen-
tali trattati fino alle guide tascabili, ho trat-
tato quei libri come materializzazioni delle 
soluzioni caratteristiche di una data epoca 
nell’ambito della composizione tipografica, 
della scrittura, dell’arte delle decorazioni 
e delle illustrazioni e anche della legatoria. 
Naturalmente, ho dedicato la dovuta atten-
zione ai loro editori, autori e argomenti; 
questi erano infatti determinanti per le ca-
ratteristiche delle stampe, dal formato e dal-
la carta, fino al numero di pagine, al tipo 
di caratteri e alle decorazioni, o al numero 
e  alla forma delle illustrazioni. Il presente 
libro vorrebbe unire in sé le qualità di uno 
studio monografico di una parte delle colle-
zioni di libri dell’Accademia Polacca di Roma 
e quelle di una pubblicazione che serva a far 
conoscere tali collezioni a un pubblico più 
ampio. Per tale ragione l’analisi sarà limitata 
a una parte soltanto dei volumi che si trova-
no al suo interno, selezionati sulla base di 
un criterio molto semplice: si tratterà delle 
opere di maggior pregio e bellezza, accan-
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to alle quali figureranno invero stampe as-
sai più modeste, ma rappresentative della 
loro epoca e della loro categoria tematica 
o editoriale. Per soddisfare la curiosità dei 
Lettori, e al contempo fornir loro un’imma-
gine possibilmente ampia della collezione 
di stampe su tema artistico dell’Accademia 
Polacca di Roma, alla fine del libro è stato in-
cluso un loro “catalogo” ridotto, che vorreb-
be aiutare a orientarsi tra i contenuti di que-
sta collezione e conseguentemente incorag-
giare, tanto gli specialisti dei diversi ambiti, 
quanto i semplici amanti del libro antico, 
a  usufruirne. Un’importante integrazione 
e arricchimento rispetto all’analisi condot-
ta costituiscono le tavole e le illustrazioni, 
che mostrano vari esempi degli oggetti de-
scritti. Una parte di queste segue il modello 
dei libri di catalogo, il che si traduce in una 
riproduzione frontale delle pagine o di loro 
frammenti. La maggior parte delle fotogra-
fie sono state però realizzate in modo non 
solo da mettere in evidenza i tratti caratte-
ristici di varie tipografie, incisioni, legature, 
ma anche da far percepire l’atmosfera della 
Biblioteca. Aggiungo che, tenendo conto 
dell’ermeticità di certi concetti del campo 
della tipografia, in alcuni casi ho deciso di 
includere in nota delle brevi spiegazioni.

Sia l’autore del libro, sia il personale 
dell’Accademia Polacca di Roma sono ben 
consapevoli che la collezione di libri a stam-
pa qui descritta non contenga che una pic-
cola porzione dell’assai ricco patrimonio 
della moderna letteratura sull’arte. Solo 
a Ro ma esistono molte sedi in cui opere di 
questo tipo si trovano in un numero incom-
parabilmente maggiore. Ciò non toglie che 
anch’essa può servire agli studiosi di tutto 
il mondo come raccolta di esemplari fin qui 
non noti delle opere di Vitruvio, Serlio, Bel-
lori e molti altri ancora. Questi volumi per-

mettono di approfondire la conoscenza non 
solo della cultura artistica ed editoriale dei 
tre secoli dell’età moderna, ma anche della 
cultura bibliofila dell’Italia antica. Va invece 
sottolineato come uno dei temi meno noti 
in tale contesto sia quello della raccolta di 
libri da parte dell’ambiente dell’antica emi-
grazione polacca. Al gruppo dei suoi più be-
nemeriti rappresentanti appartiene proprio 
il creatore della Biblioteca e cofondatore 
della Accademia Polacca di Roma, Józef Mi-
chałowski (ill. 1). Il grande ruolo che egli ha 
avuto nella storia di questa istituzione ci in-
duce a soffermarci sulla sua biografia, nella 
quale si condensa la drammaticità dei desti-
ni della Polonia e dei polacchi del XX secolo.

Nacque nel 1870 a Dobrzechów (antico 
distretto di Rzeszów) come figlio di Roman 
e Maria di Koźmian. Nella sua famiglia, sia 
da parte di padre sia da parte di madre, ric-
che erano le tradizioni culturali e artistiche. 
Basta ricordare che il fratello di suo nonno, 
Piotr Michałowski, era stato il principale 
rappresentante del romanticismo nella pit-
tura polacca, mentre il bisnonno, Kajetan 
Koźmian, uno dei maggiori rappresentanti 
del classicismo di inizio Ottocento in poe-

Ill. 1. Józef Michałowski nella sala di lettura da lui 
creata all’interno della Biblioteca della Accademia 
Polacca delle Scienze; fot. archivio della Accademia 
Polacca di Roma.
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sia. Aggiungiamo pure che il cugino della 
madre, Jan Koźmian, è passato alla storia 
come un esperto bibliofilo che raccolse ol-
tre 200.000 volumi (tra cui molti libri a stam-
pa antichi acquistati in Italia) per donarli in-
fine alla Società degli Amici delle Scienze di 
Poznań. 

Nell’ambiente familiare si respirava an-
che l’amore per i libri e per l’arte. Come 
scrisse Edward Chwalewik nei suoi inesti-
mabili Zbiory polskie (Collezioni polac-
che), a Dobrzechów si trovavano importanti 
opere della pittura europea (tra cui quadri 
di Andrea del Sarto e di Jusepe de Ribera) 
e polacca (soprattutto oli e disegni di Piotr 
Michałowski), nonché una collezione di 
grafiche2. Ricchi erano anche la biblioteca 
e  l’archivio di famiglia, coi loro circa dieci-
mila volumi, tra cui una prima edizione di 
Grażyna di Adam Mickiewicz con le annota-
zioni di Kajetan Koźmian. Purtroppo queste 
collezioni – similmente a innumerevoli altre 
collezioni della nobiltà di campagna polacca 
sparse nei vasti territori dell’antica Repub-
blica polacco-lituana – sono andate distrutte 
durante la Prima guerra mondiale3. 

Prima che ciò accadesse, Józef Michałow-
ski compì gli studi di storia, economia e leg-
ge alle università di Cracovia, Heidelberg, 
Oxford e Parigi4. Trascorrendo la maggior 

parte del tempo all’estero, si stabilì infine in 
Italia, prima a Firenze e poi a Roma. Qui tra-
sferì anche una parte delle collezioni di libri 
della famiglia, che erano state in precedenza 
donate all’Accademia Polacca delle Scienze 
di Cracovia con la prospettiva di destinarle 
poi alla prevista sede romana. L’intento fu in 
parte realizzato nel 1921, quando circa 4.500 
volumi divennero formalmente proprietà 
dell’Accademia Polacca di Roma. Tuttavia, 
solo sei anni più tardi si trovò per essi una 
sede opportuna, ovvero i locali dell’Ospizio 
di S. Stanislao in via delle Botteghe Oscure 
12 a Roma. Nel 1938 la collezione di libri fu 
trasferita al Palazzo Doria in Vicolo Doria, 
dove si trova a tutt’oggi nelle sale prese in 
affitto dell’Accademia Polacca di Roma. 

Prima di spendere qualche parola sul 
contenuto di tale biblioteca, e in particolare 
sulla collezione degli antichi libri a stampa, 
concluderò la biografia di Michałowski, che 
dagli anni della Seconda guerra mondiale 
attraversò il suo periodo più duro. Come 
bibliotecario e in pratica direttore dell’Ac-
cademia Polacca di Roma, egli mostrò “una 
bontà commovente”5 per gli esuli polac-
chi che giungevano a Roma; in seguito alla 
carcerazione dei professori della Università 
Jagellonica di Cracovia da parte dei nazisti, 
intervenne anche presso le autorità italiane. 

2  E. CHWALEWIK, Zbiory polskie, T. I, Warszawa – Kraków, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydaw-
nicze w Warszawie, 1926, p. 65.

3  Ibidem.
4  Di riunire la bibliografia relativa a Józef Michałowski si è occupato negli ultimi anni S. A. MORAWSKI, Pro-

motor kultury polskiej, “Polonia Włoska. Biuletyn Informacyjny”, R. 11: 2006, n. 4, pp. 4-5, nonché i redattori del 
volume Józef Feliks Michałowski 1870-1956 in occasione del cinquantesimo anniversario della morte (Accade-
mia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma: Conferenze 119), Roma 2007, pp. 41-43; cfr. anche: 
N. CANOVA, Michałowski Józef, in: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, pp.  586-587; 
eadem, Michałowski Józef Jakub Feliks, in: Polski słownik biograficzny, vol. XX, Wrocław 1975, pp. 654-655; J. PI-
SKUREWICZ, Józef Michałowski. Fondatore e responsabile del Centro Studi dell’Accademia Polacca delle Scienze 
a Roma, in: Józef Feliks Michałowski…, op. cit., pp. 12-27.

5  S. A. MORAWSKI, Wspomnienie o Józefie Michałowskim, in: Świadectwa. Testimonianze, vol. IV: Pro publico 
bono. Polityczna, społeczna i kulturalna działalność Polaków w Rzymie w XX wieku, a cura di E. PRZĄDKA, Rzym 
2006, pp. 28-29 (secondo la relazione di Włodzimierz Sznarbachowski).
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Nel 1941 fu arrestato dai tedeschi, e la Biblio-
teca fu chiusa. Liberato dopo un po’ grazie 
all’intercessione del Vaticano, attese la libe-
razione di Roma da parte degli alleati, infine 
potè riprendere le attività della Accademia 
Polacca di Roma e della Biblioteca. Nel 1946, 
purtroppo, nel clima di forti tensioni creato-
si fra il nuovo potere comunista in Polonia 
e  l’ambiente dell’emigrazione, Michałowski 
fu costretto a  lasciare il lavoro presso l’isti-
tuzione che lui stesso aveva creato. Da quel 
momento visse in solitudine, “trascorren-
do la maggior parte del tempo nelle biblio-
teche e negli archivi”6. In questa condizione 
nel 1956 lo sorprese la morte, dopo la quale 
per alcuni decenni ci si è dimenticati di quan-
to da lui fatto. Solo nel 2006 l’allora direttrice 
della Accademia Polacca di Roma, la Profes-
soressa Elżbieta Jastrzębowska, si è incarica-
ta di rendergli il dovuto onore, dedicandogli 
tra l’altro una targa commemorativa. 

Quella targa è oggi appesa nella sala di 
lettura della biblioteca dell’Accademia, fra 
scaffali pieni di libri, molti dei quali proprio 
della collezione di Michałowski (tav. II). Nel-
la parte accessibile a tutti gli ospiti della bi-
blioteca sono questi soprattutto libri del XIX 
e degli inizi del XX secolo sulla storia del-
la Polonia in senso lato. I volumi lasciati da 
Michałowski non sono naturalmente i soli 
che compongono le risorse dell’Accademia. 
Nel contesto dei libri sull’arte occorre ricor-
dare le circa 400 pubblicazioni riguardanti 
Roma antica, provenienti dalla collezione 
del famoso pittore Henryk Siemiradzki7; 
e grazie agli sforzi di Józef Michałowski tro-

viamo qui anche la biblioteca dell’eminente 
storico dell’arte Max Dvorák, acquistata dai 
suoi eredi8. Da menzionare anche la colle-
zione di alcune centinaia di migliaia di fo-
tografie di opere d’arte che nel 1929 Karol 
Lanckoroński donò all’Accademia, della cui 
cura si occupò Karolina Lanckorońska, figlia 
dell’aristocratico, nonché grande donatri-
ce e mecenate della cultura polacca9. Dalla 
stessa Lanckorońska l’Accademia ha ricevu-
to in dono 500 volumi10. 

La collezione di libri a stampa antichi 
che a noi qui interessa comprende circa 
400 posizioni bibliografiche dal XVI al XVIII 

 6  S. A. MORAWSKI, Wspomnienie…, op. cit., p. 29.
 7  N. CANOVA, Michałowski Józef…, op. cit., p. 587; K. ŻABOKLICKI, Księgozbiór…, op. cit., p. 110.
 8  N. CANOVA, Michałowski Józef… op. cit., p. 587; K. ŻABOKLICKI, Księgozbiór…, op. cit., p. 109, A. SZABAT, 

Biblioteka…, op. cit., p. 178.
 9  Per es.: K. ŻABOKLICKI, Księgozbiór…, op. cit., pp.  109-110; A. SZABAT, Biblioteka…, op. cit., pp.  178, 

183-185. Attualmente queste collezioni si trovano presso l’Archiwum PAU i PAN di Cracovia (cfr.: www.pauart.pl).
10  A. SZABAT, Biblioteka…, op. cit., p. 178.

ˇ

Ill. 2. Esempio di bella tipografia dei libri a stampa  
del sedicesimo secolo dalle collezioni dell’Accade-
mia Polacca di Roma; fot. A. Wagner.
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secolo; nella stragrande maggioranza dei 
casi, essendo circa 210, si tratta di stampe 
italiane; oltre 60 sono in lingua polacca, cir-

ca 50 in latino, più di 30 in francese e 6 in 
tedesco. Nel gruppo degli italica, predo-
minano, dal punto di vista del valore col-
lezionistico, il libri di argomento artistico. 

Notevole importanza ha anche la sezione 
storica e letteraria, contenente sia opere 
del Settecento relativamente diffuse, come 

gli Annali d’Italia (undici tomi rela-
tivi agli anni 1744-1749) e  La storia 
dell’anno (venti tomi relativi agli 
anni 1734-1788)11, sia stampe rina-
scimentali del XVI secolo, particolar-
mente apprezzate nei circoli bibliofili 
(ill. 2, 3)12. Nel gruppo dei polonica 
troviamo opere stampate in lingue 
e paesi diversi. Tra di essi un posto 
di rilievo è occupato da alcuni cimeli  
legati a officine polacche, come la  
Biblia Wujka (Bibbia di Wujek) del 
1599 (in un esemplare ben conser-
vato proveniente dalla biblioteca dei 
basiliani di Zamość)13 o anche l’opera 
completa di Szymon Okolski Orbis 
Polonus (voll. I-III, Cracovia, officina 
di Franciszek Cezary, 1641)14. Prova 
del grande interesse di Michałowski 
per il sistema politico dell’antica Re-
pubblica polacca sono i numerosi vo-
lumi di costituzioni della Dieta, statu-
ti e codici diplomatici, in particolare 
del XVIII secolo15. Il Settecento è del 
resto il più ampiamente rappresenta-
to, con opere realtive agli ambiti più 
disparati, dalla storiografia (i quattro 
volumi dello Zbiór dziejopisów [Rac-
colta delle cronache antiche]) agli 
scritti degli attivisti patriottici di fine 

Settecento (come ad esempio gli Przestro-
gi dla Polski [Avvertimenti per la Polonia] 
di Stanisław Staszic) fino ad opere letterarie 
minori16. 

11  Segn. XXI-24-35 [F.R.III. 1.I]; segn. XXI-171-190 [W.X.Y.Z.1.].
12  Per es.: segn. XXI-58 [E.Q.IV.1.]; XXI-254 [E.V.2.].
13  Segn. XXI-8.
14  Segn. XXI-40 [P.I.2.].
15  Per es. segn. XXI-42/1-2 [S.I.1.]; XXI-18/1-3 [S.H.I.6]; XXI-15 [S.H.I.10] e altre.
16  Per es. segn. XXI-9-12 [A.I.3.]; XXI-204 [C.VI.19.]; XXI-242/1-2 [5(L.)98].

Ill. 3. Esempio di bella tipografia dei libri a stampa del sedicesi-
mo secolo dalle collezioni dell’Accademia Polacca di Roma;  
fot. A. Wagner.
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Degni dell’attenzione del lettore polac-
co e straniero sono i polonica pubblicati 
fuori dei confini della antica Rzeczpospoli-
ta. Dal ristretto numero di pubblicazioni di 
questo gruppo stampate in Italia si può ci-
tare il piccolo, ma raro e prezioso, fascicolo 

intitolato Pentathlon seu Quinque princi-
pum Virtutum certamen Musice auditum 
Dum Serenissimo Principi Ioanni Casimi-
ro Sigismundi III Poloniae […], stampato 
a Roma nel 1621 (ill. 4)17. Insieme a molte 
altre pubblicazioni italiane di quel periodo, 
rappresenta una prova dei vivi contatti poli-

tici e culturali dell’Italia con la Rzeczpospoli-
ta durante il regno di Sigismondo III Vasa. Al 
1733 risale invece il documento delle cele-
brazioni funebri connesse alla morte del re 
di Polonia e principe elettore di Sassonia Au-
gusto II Wettin: In funere Friderici Augusti 

Saxonici Poloniae Regis S.R.F. electoris ora-
tio habita in quirinali sacello ab Aenea Syl-
vio Piccolomineo […]18. Segno dell’interes-
se per le vicende dell’Europa Orientale sono 
anche altre stampe, come il De bello Mo-
scovitico di Reinhold Heidenstein nell’edi-
zione del 158819, o anche la Description 

17  Segn. XXI-109 [Misc. C.21.2.].
18  Segn. XXI-104 [Misc. A.9.1.].
19  Segn. XXI-281 [S.VII.9.].

Ill. 4. Due pagine di un polonicum stampato a Roma nel 1621; fot. A. Wagner.
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d’Ukraine, qui sont plusieurs provinces du 
Royaume de Pologne, contenuës depuis les 
confins de la Moscovie jusques aux limites 
de la Transilvanie di Guillaume La Vasseur 
Beauplane, stampato a Rouen nel 166020. 

Segnaliamo soltanto che le opere fran-
cesi sulla Polonia, o in generale su vicende 
polacche, sono le più numerose. Tra di esse 
si pre senta come una rarità il pa negirico 
pubblicato a  Pa rigi nel 1574 dal vescovo 
Stanisław Karnkowski in onore del re polac-
co Enrico di Valois (ill. 5)21. Decisamente più 
nota è l’opera odeporica di William Coxe 
Voyage en Pologne, Russie, Suède, Danne-
marc (voll. I-IV, Parigi 1786)22, o anche una 
delle biografie del vincitore di Vienna, Gio-
vanni III Sobieski23. Tra le pochissime stam-

pe in lingua tedesca vale la pena di citare 
l’opera di Jan Daniel Janocki, Nachricht von 
denen in der Hochgräflich-Zaluskischen 
Bibliothek sich befindenden raren polni-
schen Büchern (Drezno 1747)24. Non c’è 

da stupirsi che un biblio-
filo della levatura di Józef 
Michalowski abbia voluto 
includere questa pubblica-
zione nella collezione della 
Biblioteca dell’Accademia 
Polacca di Roma, visto che 
essa riguardava una del-
le più grandi biblioteche 
pubbliche dell’Europa del 
XVIII secolo, la famosa Bi-
bliotheca Zalusciana, fon-
data nel 1747 a Varsavia dai 
fratelli vescovi Andrzej Sta-
nisław e  Józef Andrzej Za-
łuski. 

La conoscenza dei sud-
detti volumi avviene in un 
luogo molto particolare, al 
quale si accede da una stra-

dina stretta e ombreggiata, il Vicolo Doria, 
che sbuca su Piazza Venezia ed è parallela a 
Via del Corso: è la sala di lettura della biblio-
teca dell’Accademia, al secondo piano di una 
delle ali di Palazzo Doria. La sua ampia sala 
con enormi finestre che si aprono sul cortile 
interno del palazzo è occupata da grandi ta-
voli scuri. Stando seduti a questi tavoli si no-
tano dalle finestre le architetture barocche 
della residenza, alle pareti i massicci scaffali 
coi libri, appese tra questi alcune incisioni 
e, in un angolo, un busto di marmo bian-

20  Segn. XXI-280 [R.VI.20.].
21  Segn. XXI-110 [Misc. C.21.5.].
22  Segn. XXI-319-322 [G.I.4.II.].
23  Segn. XXI-161/1-3 [B.II.16.].
24  Segn. XXI-149 [D.D.III.9.].

Ill. 5. Pagine di un libro a stampa francese del 1574 dedicato  
a Enrico di Valois; fot. A. Wagner.
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co, uno dei tanti che si trovano all’interno 
di questa sede. Tutto ciò dispone al pazien-
te lavoro di studio, creando un’atmosfera di 
intimità e vicinanza col passato. Com’è fa-
cile, in un luogo come questo, prendendo 
in mano uno di quei libri antichi, sentire di 
oltrepassare la soglia della contemporaneità 
per immergersi in tempi remoti. In modo 
assai suggestivo ciò fu espresso da un poeta-
bibliofilo, Wiktor Gomulicki, che scrisse:

L’antico libro sfioro e un’emozione 
mi coglie, come sotto al marmo chiuse 

fossero le ceneri dei padri
[…]

Sfoglio appena le pagine ingiallite 
sento qualcuno che dai secoli mi parla

È il passato 

Con voce venerabile degli avi
mi svela le sue opere e i pensieri25

Oggi, nell’epoca della multimedialità 
e delle banche dati elettroniche da cui si at-
tingono informazioni persino sui contenuti 
dei manoscritti e libri a stampa più antichi, 
queste parole potrebbero suonare troppo 
sentimentali. Forse anche estranee. Tutta-
via augoro a chiunque si segga davanti a un 
Vitruvio del Cinquecento o un Vignola del 
Seicento di dimenticare per un po’ lo smar-
tphone poggiato accanto e cominciare un 
viaggio attraverso l’arte dei libri nei secoli 
XVI, XVII e XVIII. Forse i tre capitoli di cui è 
composta la parte principale di questo libro 
gli potranno in ciò essere d’aiuto. 

25  Wiersze o książkach, raccolta e introduzione a cura di J. Z. JAKUBOWSKI, Warszawa, Czytelnik, 1964, p. 28.
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Difficile definire la collezione di appena 
pochi libri del Cinquecento di argo-

mento artistico posseduta dall’Accademia 
Polacca di Roma rappresentativa del fecon-
do sviluppo della teoria artistica del tempo 
in Italia e in Europa. Nondimeno l’edizione 
del trattato di Vitruvio curata da Daniele 
Barbaro appartiene al canone non solo della 
letteratura artistica, ma anche del libro illu-
strato moderno. L’esemplare in questione 
è inoltre un cimelio bibliofilo conservato 
in perfette condizioni. Un’importante ope-
ra nel campo della teoria dell’arte del tar-
do manierismo è il trattato sulla pittura di 
Giovanni Paolo Lomazzo, che si presenta 
però in una veste editoriale più modesta, 
essendo priva di illustrazioni. Per una veste 
relativamente sobria, ma raffinata, si caratte-
rizza anche il libro, stampato a Norimberga, 
di Francesco Sansovino dedicato alla scul-
tura, una sorta di enciclopedia di Venezia 

e,  al contempo un esempio del crescente 
interesse del tempo per i monumenti storici 
e artistici di questa città.

Il libro più antico fra quelli presi qui in 
considerazione è l’opera di piccole dimen-
sioni dell’umanista napoletano Pomponio 
Gaurico (*1482 † prima del 1540) De sculp-
tura [cat. 45]. Insieme al De statua dell’Al-
berti, di qualche decina di anni posteriore, 
appartiene al novero dei più antichi trattati 
moderni dedicati all’argomento. Nel com-
porlo il suo autore adottò la gerarchia plinia-
na delle tecniche e dei materiali scultorei, in 
base alla quale al primo posto si collocavano 
le opere in bronzo. Anche tale tecnica nel 
testo è definita “Sculptura”, mentre “Sculp-
tores” sono i suoi esecutori, a differenza dei 
creatori di opere in legno o in avorio (“De-
sectores”), in argilla (“Fictores”), in gesso 
(in questo caso l’autore utilizza una defini-
zione greca, “γυψοχόοι”) e in pietra, identifi-

← Tav. III: pagine con illustrazioni di un progetto di A. Palladio tratte dal trattato di Vitruvio cutato da D. Bar-
baro del 1567; fot. A. Wagner.
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cata soprattutto col marmo (“Marmorarii” 
e “Scalpendo Scalptores”26).

Il volume conservato nella Biblioteca 
dell’Accademia è una terza edizione del 
trattato, risalente al 1542 e stampata presso 
l’officina norimberghese di Johannes Petre-
ius – la stessa da cui un anno prima era usci-
ta l’opera di Niccolò Copernico De revolu-
tionibus orbium coelestium. L’impressore 
si basò completamente sulla prima edizione 
del De sculptura, apparsa nel 1504 a Firen-
ze27 presso uno dei creatori di una celebre 
dinastia di stampatori, librai ed editori, Filip-
po Giunti (di Giunta), considerato imitatore 
e rivale del famoso Aldo Manuzio28. Ciò si ri-
flette soprattutto sulla struttura del trattato: 
il testo, che occupa complessivamente 47 
carte numerate, formato in quarto, si apre 
con la dedica del primo editore – italiano – 
dell’opera (Marco Antonio Placido) a Loren-
zo Strozzi, seguita da quella di Pomponio al 
“divino Ercole”, duca di Ferrara, che costi-
tuisce un saggio di erudizione umanistica 
sostenuta dall’autorità di Platone. Nell’in-
troduzione alla parte principale dell’opera 
troviamo varie considerazioni sulla scultura, 
sulle sue origini, sui requisiti degli scultori, 
come anche le denominazioni dei singo-
li generi di questo campo dell’arte. È poi 
presa in esame la questione della simmetria 
(De Symmetriis), dell’armonia delle forme 
(De Lineamentis), della fisionomia (De Phy-

siognomia), della prospettiva (De Perspec-
tiua), della fusione dei bronzi (De Chimice), 
del rilievo con materiali di vario tipo (De Ec-
typosi), della cesellatuta e di altri generi di 

lavori supplementari (De Celatura, eiusque 
speciebus), nonché de “i restanti generi di 
scultura” (de caeteris speciebus Statuariae), 
comprendenti le figure policrome in argil-
la (De Plastice), gli abbozzi e i modelli (De 

26  P. GAURICUS, De Sculptura, Norimbergae, Johann Petreius, 1542, c. 12 recto-verso; cfr. anche: R. KLEIN, Pom-
ponius Gauricus on Perspective, “The Art Bulletin”, vol. 43: 1961, No 3, p. 213; T. J. ŻUCHOWSKI, Poskromienie ma-
terii. Nowożytne zmagania rzeźbiarzy z marmurem kararyjskim. Michał Anioł, Bernini, Canova, Poznań, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010, pp. 41-42.

27  Val la pena di aggiungere che sulla base della princeps del 1528 comparve anche un’edizione del trattato pub-
blicata ad Anversa, mentre in epoca moderna si giunse a nuove sue pubblicazioni sia in forma di stampa autonoma sia 
come parte di opere più vaste nel 1603 (Ursellis), nel 1609 (Anversa), nel 1622 (Strasburgo), nel 1649 (Amsterdam) 
e nel 1701 (Leida – nel quadro del IX volume dell’opera di Jacobus GRONOVIUS, Thesaurus Graecarum antiqui-
tatum).

28  Per es. G. FUMAGALI, Dictionnaire géographique d’Italie pour servir à l’histoire de l’imprimerie dans ce 
Pays, Florence, L. S. Olschki, 1905, p. 141; F. J. NORTON, Italian printers 1501-1520, London, Bowes and Bowes for 
the Cambridge Bibliographical Society, 1958, p. 30.

Ill. 6. Frontespizio del trattato di P. Gaurico, 1542;  
fot. A. Wagner.
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Proplastice), la copia attraverso calco (De 
Paradigmatice), la scultura in legno, la “più 
semplice fra tutte”29 (De Tomice), e  i lavo-
ri in pietra (De Colaptice). Suggella l’ope-
ra una sezione di brevi profili  – o a  volte 
solo qualche breve cenno – dei più famosi 
scultori dai tempi antichi (De claris Sculp-
toribus), ordinati sulla base dei materiali da 
questi lavorati. A differenza del suo model-
lo, l’editore di Norimberga ha invece rinun-
ciato a includere alla fine dell’opera le due 
ecloghe di contenuto erotico, espressione 
degli interessi letterari di Pomponio30.

Degno di nota è il fatto che per la pro-
pria stampa Petreius abbia seguito il model-
lo fiorentino anche sul piano della veste edi-
toriale. In realtà la stampa di Norimberga ha 
dimensioni maggiori e carte di proporzioni 
meno snelle, tuttavia la composizione tipo-
grafica del frontespizio è piuttosto una copia 
della stampa di Giunta (ill. 6)31. In entrambi 
i casi la parte superiore della pagina contie-
ne il nome dell’autore e il titolo dell’opera 
in lettere capitali32 dalle forme maestose, 
antichizzanti. Sotto, in colonna, troviamo 
l’elenco dei problemi affrontati, introdotti 
dalla particella “De”, all’occorrenza spezzati 
su due righe. Tale soluzione, però, se nelle 
stampe di inizio XVI sec. era di moda e inno-
vativa, negli anni ’40 del XVI risultava invece 
anacronistica, dato che ormai si erano affer-

mate concezioni del frontespizio comple-
tamente diverse. Tra queste la più elegante 
era quella con una ricca cornice silografica 
tutt’intorno alle iscrizioni tipografiche.

Occorre però sottolineare che lo sche-
ma compositivo del frontespizio della stam-
pa di Petreius è anche quello tipico delle 
opere della sua officina, il quale prevedeva 
che in alto fossero stampate alcune righe 
di lettere capitali di differente corpo, più 
grandi alla prima riga e via via più piccole, 
con regolare parallelo restringimento della 
larghezza della riga e dell’interlinea. Tale so-
luzione rimanda a una tradizione risalente 
agli inizi della stampa rinascimentale, e più 
esattamente al cosiddetto schema a mezza 
clessidra (versione ridotta della clessidra 
intera), utilizzato volentieri anche dal Manu-
zio e da molti altri stampatori in Italia e poi 
in tutta l’Europa latina. Altrettanto tipico era 
il riempimento dell’ampia parte centrale 
della pagina con un’iscrizione in minusco-
le di varie righe sul contenuto della stampa. 
Infine, caratteristica di questo e di molti al-
tri prodotti di Petreius è l’indicazione, nella 
parte bassa del frontespizio, dell’indirizzo 
dell’editore (in forma intera o ridotta, come 
nell’opera di Pomponio)33, che completa le 
informazioni riportate, alla fine del libro, 
nel colofone34. Tale elemento, noto almeno 
dalla su citata prima edizione dell’opera di 

29  Nel testo originale “[…] Simplicissima omnium species […]” (con un errore nell’edizione di Norimberga 
“[…], simplicissimam omnium species, […]”), nella parte De Tomice, c. 43 recto.

30  Per es. G. MAURACH, Zwei Eklogen von Pomponio Gaurico: Erotikè Diallelos; Erotikè Haploos aus: Pom-
ponio Gaurico, De Sculptura (Florenz 1504), “Fontes. Quellen und Dokumente zur Kunst 1350-1750/Sources and 
Documents for the History of Art 1350-1750”, 60, 2011, pp. 3-26.

31  Esemplare della prima edizione consultabile online: http://docnum.u-strasbg.fr/cdm/compoundobject/
collection/coll5/id/1343/rec/1 [Service Commun de la Documentation. Bibliothèque numérique patrimoniale (ultimo 
accesso 17 aprile 2016)].

32  Capitali: termine comunemente usato per le lettere maiuscole.
33  Indirizzo dell’editore: informazione sul luogo e la data di edizione del libro, come anche del suo editore e del-

la stamperia, di solito nella parte bassa del frontespizio.
34  Colofone: informazione analoga all’indirizzo dell’editore collocata però al termine del testo in molti incuna-

boli e in generale nelle stampe del XVI secolo; nel corso del XVII secolo fu sostituito dall’indirizzo dell’editore.
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Copernico, ottenne il riconoscimento dei 
tipografi dei primi anni del XVI sec., ma di-
venne tipico solo nei successivi decenni del 
secolo. Non sorprende dunque l’assenza 
dell’indirizzo dell’editore dal frontespizio 
dell’edizione fiorentina dell’opera di Pom-
ponio (le informazioni relative alla data e al 
luogo dell’edizione si trovano soltanto nel 
colofone, subito sotto gli errata). 

Naturalmente, le soluzioni compositive 
rinascimentali nel Pomponio norimberghe-
se si ritrovano anche all’interno del libro: 
sul retro del frontespizio la dedica è aper-
ta da un’intestazione in antiqua, sotto alla 
quale compare un’iniziale silografica con 
una lettera la cui forma richiama l’epigrafica 
capitalis quadrata (tav. IV). Val qui la pena 
di ricordare che il modello dell’iniziale in-
cisa sullo sfondo di un motivo o una scena 
con una figura, di cui tra l’altro costituisce 
la prima lettera del nome (per es. “C” come 
“Cain”, “D” come “Delphinus”), intorno alla 
metà del XVI secolo divenne incredibilmen-
te popolare, al quale successo contribuiro-
no grandemente le decorazioni delle stam-
pe dell’officina veneziana di Gabriele Gio-
lito de’ Ferrari. Conformemente al canone 
dell’arte della stampa umanistica il testo del-
la dedica è stato stampato coi caratteristici 
italici (corsivi)35, la cui inclinazione imitava 
la grafia della scrittura a mano. Il testo prin-
cipale è stato invece stampato in antiquae 
dalle proporzioni graziose e bilanciate, che 
formano colonne di testo compatte dai mar-
gini relativamente stretti (effetto presumibi-
lemente del successivo taglio del volume da 

parte del legatore). Insieme a  piccole sba-
veggiature, che provocano minime irregola-
rità della forma dei caratteri, ciò crea l’effet-
to di una stampa realizzata con sufficiente 
cura, benché priva di particolari ambizioni 
artistiche. 

A un esame più attento il testo rivela non 
pochi travisamenti ed errori redazionali, 
che vanno dalla mancanza di qualche lettera 
(ad es. alla carta 5 “artulæ” invece di “arti-
culæ”) all’uso della minuscola al posto del-
la maiuscola (e viceversa: per es. alla carta 
3 verso “[…], Libuit Ciceronianum” invece 
di “[…], libuit Ciceronianum”). Capita an-
che di imbattersi in cambi di senso più rile-
vanti, come alla carta 8 verso dove “qua Ve-
lites uehimur, […]” diventa “qua leuites ue-
himur, […]”. È interessantante notare che, 
mentre nel primo caso al tipografo tedesco 
sono effettivamente sfuggite le lettere “-ic-”, 
nei due casi successivi egli si è fedelmente 
attenuto all’originale versione fiorentina del 
testo. Tutti i difetti della stampa di Norim-
berga sono stati individuati e meticolosa-
mente registrati a margine da un suo ano-
nimo lettore, forse il redattore di una nuova 
edizione del trattato. A giudicare dalla grafia 
ottocentesca potrebbe trattarsi di Heinrich 
Brockhaus, traduttore e studioso dell’opera 
di Pomponio36. Tale pista tedesca è resa ve-
risimile dalla provenienza del volume: i ca-
ratteristici timbri sulla pagina con la dedica 
e il supra libros sulla copertina di cartone 
testimoniano della sua passata appartenen-
za alla famosa Königliche Bibliothek di Ber-
lino, dalla quale poi, probabilmente nel XIX 

35  Italico: nel libro rinascimentale e in quello successivo indica lo stile delle lettere corsive, inclinate, modellate 
sulla scrittura a mano delle cancellerie.

36  H. BROCKHAUS, De Sculptura von Pomponius Gauricus, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1886; a p. 98 (riga 13), 102 
(riga 30), 114 (riga 21) l’opera è citata secondo l’edizione fiorentina.

← Tav. IV: pagina del trattato di P. Gaurico con un vecchio timbro della Biblioteca Reale di Berlino, 1542; 
fot. A. Wagner.
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o all’inizio del XX socolo, fu tolto (probabil-
mente come doppione). 

In una veste editoriale incomparabil-
mente più sontuosa si presenta il trattato de 
I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio 
nell’edizione curata dal patrizio e umanista 
veneziano Daniele Barbaro (*1514 †1570) 
e con illustrazioni progettate dal famoso ar-
chitetto e teorico dell’arte Andrea Palladio 
(*1508 †1580). Nella collezione dell’Accade-
mia Polacca di Roma si conserva un esempla-
re della seconda edizione dell’opera, uscita 
nel 1567 dall’officina veneziana di France-
sco de Franceschi [cat. 106]. Con quest’ul-
timo collaborò l’incisore tedesco Johannes 
Krüger (Giovanni Chrieger), che si andava 
allora specializzando in ambiziose edizioni 
artistiche37. Questa edizione, la sua versio-
ne latina (pubblicata nello stesso anno) e la 
prima edizione di Barbaro del 1556 sono 
considerate le più sontuose tra la ventina di 
edizioni rinascimentali del trattato di Vitru-
vio uscite a partire dal 148638. Al contempo 
si ritiene che la cura di Barbaro sia rimasta 
“per vari secoli insuperata, fino all’edizione 
settecentesca del Galiani”39. L’alto valore di 
quest’opera deriva soprattutto dall’accura-
tezza della sua elaborazione tipografica, che 
va di pari passo con quella del materiale il-
lustrativo, dal punto di vista della ricchezza 
e della maestria della realizzazione superio-
re a tutte le precedenti edizioni. Di non mi-

nore importanza è l’ottima traduzione del 
testo latino realizzata da Barbaro, frutto dei 
suoi pluriennali studi e della sua preparazio-
ne accademica (che non gli impedirono, tut-
tavia, di apportare, prima del 1567, alcune 
correzioni alla versione del 1556). Ne risultò 
dunque una versione corretta e leggermen-
te ridotta dell’edizione, che è vista come “il 
punto culminante degli studi vitruviani del 
Rinascimento”40.

In effetti in quest’opera si può riconosce-
re un’esemplificazione del ricchissimo patri-
monio dell’arte tipografica di Venezia, che, 
a partire almeno dagli inizi degli anni ’70 del 
XV secolo, rappresentò il principale centro 
dell’“arte nera” rinascimentale in Italia. Non 
è dunque un caso che proprio lì svolgessero 
la propria attività i corifei dell’estetica uma-
nistica della stampa, come Nicolas Jenson, 
Erhard Ratdolt o Aldo Manuzio, le cui crea-
zioni sono invariabilmente ritenute in que-
sto campo tra le più alte acquisizioni dell’era 
moderna. A dire il vero nel XVI secolo Vene-
zia (come l’intera penisola) perse la propria 
posizione di guida a vantaggio dei centri 
francesi, in particolare Parigi; nel centro ita-
liano continuaro tuttavia a essere prodotte 
numerose opere dall’alto valore estetico sul 
piano delle realizzazione tipografica e delle 
illustrazioni. Ne sono una prova le pagine 
di questo trattato, a partire dal frontespizio 
(ill. 7), in cui le iscrizioni maiuscole e minu-

37  L. CELLAURO, Daniele Barbaro and his venetian editions of Vitruvius of 1556 and 1567, “Studi Veneziani”, 
2000, n. 40, pp. 126-129.

38  Per una descrizione delle edizioni rinascimentali del trattato di Vitruvio si veda: H.-W. KRUFT, A History of Ar-
chitectural Theory from Vitruvius to the Present, New York 1994, pp. 66-72, 85-88. Per la lista di tutte le edizioni del 
trattato dal XV alla fine del XVII vedi: BARBARO, Daniele (1514-1570) (online): http://architectura.cesr.univ-tours.fr/
Traite/Auteur/Barbaro.asp?param=en [Architectura. Architecture, textes et images XVI-XVIII siècle’s (ultimo accesso 
15 aprile 2016)].

39  Encyclopedia of Italian Renaissance & Mannerist Art, vol. I, Edited by J. TURNER, London, Grove’s Dictio-
naries, 2000, p. 1776.

40  L. CELLAURO, Vitruve, I dieci libri dell’architettura, online: http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/
Barbaro1556.asp?param=en (ultimo accesso: 15.04.2016); con lo stesso spririto lo studioso ha apprezzato la veste 
grafica delle edizioni di Vitruvio; cfr.: L. CELLAURO, Daniele Barbaro…, pp. 87-134 (e soprattutto p. 124).
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scole sono disposte all’interno di un arco 
trionfale inciso con precisione (la cui forma 

rimanda all’arco di Traiano ad Ancona). Tale 
motivo rientra nella formula cinquecentesca 
dei frontespizi con decorazioni architettoni-
che all’interno delle quali vengono inserite 
le iscrizioni tipografiche. Il modello subì 
le stesse trasformazioni stilistico-formali 
dell’architettura di allora, evolvendosi dalle 
relativamente semplici forme rinascimentali 
a quelle esuberanti del Manierismo e del Ba-
rocco. Gradualmente, verso la fine del XVI 
secolo, anche le decorazioni silografiche co-
minciarono a essere sostituite sempre più 

volentieri dalla tecnica di stampa in cavo 
(soprattutto incisione su rame), il che por-
tò all’elaborazione dei raffinati e complicati 
frontespizi manieristici e barocchi di cui si 
parlerà più avanti. 

La versione originaria della composizio-
ne del frontespizio (utilizzata nel 1556) era 
stata progettata da Palladio, che fin dall’ini-
zio affiancò Barbaro nel lavoro di pubblica-

zione del trattato con la sua conoscenza ar-
chitettonica e il suo talento di disegnatore41. 
In questa edizione invece è stata stampata 
una copia leggermente modificata e ridot-
ta di quell’incisione, con ogni probabili-

41  Una descrizione della collaborazione fra Barbaro e Palladio per la cura scientifica e l’illustrazione del trattato 
è contenuta tra gli altri in: A. BECKER, Andrea Palladio und Vitruvius. De architectura, in: Architectural Studies in 
Memory of Richard Kratheimer, Edited by C. L. STRIKER, Mainz 1996, pp. 17-21; L. CELLAURO, Daniele Barbaro…, 

Ill. 7. Frontespizio del trattato di Vitruvio a cura di 
D. Barbaro con incisione del progetto di A. Palladio, 
1567; fot. P. Jamski.

Ill. 8. Pagina della dedica del trattato di Vitruvio cura-
to da D. Barbaro, 1567; fot. P. Jamski.
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tà realizzata ormai non da Palladio, ma da 
Chrieger e dall’anonimo silografo. A loro si 
attribuiscono appunto le copie ridotte delle 
composizioni palladiane destinate all’edizio-
ne del 156742. Va aggiunto che nella versione 
latina dell’opera una riproduzione della gra-
fica con l’arco trionfale si trova sul retro del 
frontespizio, che ha forma tipografica.

L’iconografia umanistica di tale com-
posizione architettotica è composta, oltre 
che dagli edifici antichizzanti, soprattut-
to dalla Regina Virtus, la cui figura si erge 
sotto l’arco. Nelle nicchie laterali le rispon-
dono le personificazioni dell’Architettura 
e  dell’Astronomia, mentre sulla sommità 
della struttura si trovano la Retorica, la Mu-
sica, l’Aritmetica e la Geometria43. 

Espressione dell’attenzione prestata 
dagli autori e gli editori di allora alla bene-
volenza dei potenti protettori è la dedica, 
subito dopo il frontespizio, di Barbaro al 
cardinale Ippolito II d’Este (ill. 8). La sua 
forma tipografica rappresenta la quintes-
senza dell’estetica della stampa umanistica: 
un’intestazione di alcune righe a foma di 
una mezza clessidra ridotta stampata in bei 
caratteri antichizzanti con grazie pronun-
ciate44, interrotta da una piccola vignetta45 

silografica con una maschera e volute ma-
nieristiche, sotto alla quale risalta il nome 
dell’autore della dedica. Questa si apre con 
l’iniziale silografica “T[utte]” con la scena 
dell’aquila che mangia il fegato di Prome-
teo, incisione che testimonia dell’universale 
destino delle tavolette utilizzate: pare del 
resto che al momento della stampa del trat-
tato essa fosse già piuttosto rovinata (scheg-
giata? sbeccata?), come segnalano le lacune 
nella parte superiore dell’impressione. Al 
testo della dedica è stata invece conferita la 
forma di una lettera breve, ma ornata delle 
convenzionali formule cortesi, la cui finezza 
è amplificata dal generale uso del corsivo. 
Gli editori aggiunsero al libro ancora una 
lettera ai lettori, in cui usarono un’iniziale 
dello stesso assortimento di cui sopra, ma, 
questa volta, con la rappresentazione di Vul-
cano nella sua fucina.

Nella pagina successiva il lettore è intro-
dotto nel primo dei dieci libri dell’opera, in 
cui è stato utilizzato il repertorio convenzio-
nale delle soluzioni tipografiche dell’epoca, 
come le colonne di testo compatte circon-
date da margini relativamente ampi, l’uso di 
antiquae di diversi formati, alcuni assorti-
menti di iniziali silografiche su sfondo orna-

op. cit., pp. 87-134; idem, Disegni di Palladio e di Daniele Barbaro nei manoscritti preparatori delle edizoni del 
1556 e del 1567 di Vitruvio, “Arte Veneta” 2000, No 56, pp. 53-63.

42  Per la questione piuttosto complessa dell’utilizzo nel trattato dei disegni di Palladio e di uno o forse più cre-
atori non ben precisati, come anche della questione dei silografi che le incisero sulle tavolette cfr.: L. CELLAURO, 
Daniele Barbaro…, pp. 119-126.

43  L. MIOTTO, Le Vitruve traduit, commenté et illustré de Daniele Barbaro (1556), in: Le livre illustré italien au 
XVIe siècle. Texte / Image, réunis par M. PLAISANCE, Klincksieck, Presses de la Sorbonne nouvelle, 1999, pp. 235-237 
(secondo la studiosa la base per la costruzione simbolica del frontespizio è il manoscritto non datato di Barbaro della 
Biblioteca Nazionale Marziana, intitolato Libro detto delle quattro porte).

44  Grazie (finezze): le terminazioni delle aste delle lettere a forma di tratti obliqui, orizzontali o cuneiformi.
45  Vignette: fregi ornamentali stampati o incisi nelle pagine che compongono un libro. Si distinguono vari tipi 

di vignetta: la cornice, che circonda la colonna del testo; la vignetta iniziale (frontone o testatina), solitamente posta 
a capo della pagina ad accompagnare l’intestazione; il filetto che riempe longitudinalmente lo spazio tra le colonne 
del testo o tra suoi frammenti; il finalino (o finaletto), un elemento o motivo decorativo alla fine del testo o di un suo 
frammento (per es. un capitolo), nel libro antico spesso a forma di cul-de-lampe (decorazione con una forma simile 
a un triangolo). Spesso vengono incluse tra le vingette anche le illustrazioni a piena pagina dei frontespizi, compren-
denti decorazioni e alcuni dati come il nome dell’autore, il titolo dell’opera, ecc.
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mentale o con figure, o anche intestazioni in 
maiuscolo e il cosiddetto “titolo corrente”46. 
Per facilitare la lettura è realizzata una dif-
ferenziazione tipografica dei passi originali 
di Vitruvio (in corsivo) e del commento di 
Barbaro (in minuscola antica).

Parte integrante del contenuto del trat-
tato, e insieme degli schemi compositivi 
della singola pagina e delle coppie di pagine 
a fronte, sono le numerose illustrazioni. Tra 
di esse si distinguono le splendide incisioni 
su tavole ripiegate, le incisioni su due pagi-
ne (stampate a partire da due diverse matri-
ci, ill. 9) e le incisioni a tutta pagina. Oltre 
a queste, nel testo sono state inserite molte 

altre grafiche più piccole, il che, insieme alle 
iniziali di diverso tipo, rende la veste edito-
riale del libro estremamente ricca. Come 
per il frontespizio, anche per esse ci si è ser-
viti senza eccezione della tecnica silografica, 
che, praticamente dall’inizio della stampa in 

Europa sino alla fine del XVI secolo, fu per 
le illustrazioni la tecnica in assoluto domi-
nante. Ciò fu soprattutto la conseguenza dei 
suoi costi di realizzazione relativamente bas-
si (l’uso del legno per le matrici, la facilità 
della loro preparazione) rispetto alle tecni-
che di stampa in cavo, come l’incisione in 
rame o  l’acquaforte. Un’importanza altret-
tanto grande ebbe la tecnica analoga a quel-

46  Titolo corrente: titolo del libro o di una sua parte (per es. di un capitolo) in forma abbreviata, solitamente in 
alto sulla pagina, al di sopra della colonna del testo.

Ill. 9. Incisione silografica su due pagine di un progetto di A. Palladio nel trattato di Vitruvio a cura di D. Bar-
baro, 1567; fot. A. Wagner. 
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la coi caratteri di stampa, che permetteva di 
inserire le lastre nelle forme di stampa dei 
torchi per imprimerli tutti insieme sulla car-
ta (le stampe in cavo richiedevano invece 
una stampa separata per il testo, per di più 
in specifici torchi calcografici, il che aumen-
tava di molto i costi di produzione).

Affiancato da uno o forse più anonimi 
collaboratori, Palladio realizzava corrente-
mente sia semplici disegni geometrici e pla-
nimetrie dei templi romani, sia vedute delle 
facciate e degli interni di edifici con le loro 
decorazioni ornamentali e le loro statue. Ciò 
rispondeva alla concezione della suddivisio-
ne delle vedute in ichnographia, orthogra-

phia e scaenographia, la quale, sullo sfondo 
delle precedenti edizioni di Vitruvio, costitu-
iva un’evidente novità. Caratteristica è anche 
la rappresentazione di particolari costruzio-
ni come le rovine, in cui Palladio esprime-
va i suo interessi archeologici e si collegava 
al contempo alle idee di alcune stampe di 
tema artistico precedenti (per esempio di 
Sebastiano Serlio e Hieronymus Cock)47. 
Al gruppo delle incisioni più minuziosamen-
te dettagliate appartengono due composi-
zioni a tutta pagina dei libri IX e X, che mo-
strano la sezione dell’orologio di una torre 
e il prospetto di un organo (ill. 10). Caratte-
ristica della pratica silografica di allora è an-
che l’incisione sulle lastre di numeri e brevi 
iscrizioni esplicative, il che facilitava molto il 
successivo lavoro tipografico.

A decidere della bellezza del volume di 
Vitruvio della raccolta dell’Accademia Polac-
ca di Roma è anche il suo eccezionale stato 
di conservazione – davvero collezionistico – 
che testimonia della cura con cui nel tempo 
è passato, di mano in mano, da un bibliofilo 
a un altro. I loro profili oggi anonimi sono 
evocati da minute note di possesso e timbri 
posti con discrezione sui margini del fronte-
spizio e all’inizio del testo, testimoniando il 
rispetto con cui sono state trattate le origi-
nali stampe. Nell’elenco delle manifestazio-
ni di attenzione per il destino delle incisioni 
rientrano anche i piccoli timbri dell’Accade-
mia Polacca di Roma apposti a loro margi-
ne: conoscendo per esperienza diretta di 
perito e studioso della storia della bibliofi-
lia (nonché bibliomania) i lati oscuri della 
avidità di libri, sono stato sin dall’inizio dei 
miei contatti con questo centro un convinto 
sostenitore di questo tipo di interventi. Una 
stampa quasi del tutto priva di illustrazioni, 

47  L. CELLAURO, Daniele Barbaro…, op. cit., pp. 121-125.

Ill. 10. Una delle silografie a tutta pagina contenute 
nel trattato di Vitruvio a cura di D. Barbaro, 1567;  
fot. P. Jamski.
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ma al contempo molto elegante sul piano 
editoriale, è la prima edizione del Trattato 
dell’arte de la pittura, pubblicata nel 1584 
dal pittore, scrittore e poeta milanese Gio-
vanni Paolo Lomazzo (*1538 †1600) [cat. 
52; ill. 11]. In quest’opera, per la prima volta 
dalla pubblicazione del De pictura di Leon 
Battista Alberti, quindi dal 1540, viene preso 
in considerazione il ricco spettro di proble-
matiche legate alla pittura, affrontate però 
dalla prospettiva di un artista manierista. Un 
posto di rilievo hanno dunque al suo inter-
no le considerazioni sulle opere di Miche-
langelo, ritenute il punto culminante della 
storia dell’arte, dopo le quali l’autore coglie 
già i segni del declino48. 

Quest’opera – fatto curioso, dettata da 
Lomazzo quando ormai aveva perso la vi-
sta – fu pubblicata nell’officina milanese 
di Paolo Gottardo da Ponte, che collaborò 
per molti anni attivamente con l’artista. Da 
tale connubio nacquero tra il 1584 e il 1591 
le pubblicazioni di alcuni altri suoi libri nel 
campo della teoria dell’arte e della poesia, 
come le Rime in sei parti (1587), Idea del 
tempio della pittura (1590) o Della forma 
delle muse, cauata da gli antichi autori 
greci, et latini, opera utilissima a pitto-
ri, & scoltori (1591). Il maggiore successo 
editoriale della collaborazione fra da Ponte 
e Lomazzo si rivelò tuttavia il trattato sulla 
pittura, che, suscitato un interesse enorme 
tra i lettori, venne stampato nuovamente 
nel 1585. Ancora nel 1584, inoltre, in colla-
borazione con Pietro Tini, Lomazzo aveva 
pubblicato dell’opera un’altra edizione in 
una veste editoriale un po’ più modesta, ma 
soprattutto con un frontespizio diverso, col 
titolo ampliato Trattato dell’arte della pit-
tura, scoltura, et architettura, dietro cui si 

nascondeva però lo stesso testo e il mede-
simo numero di pagine dell’edizione “clas-
sica”. Il volume che a noi qui interessa è un 
in quarto con un numero di pagine piutto-
sto considerevole, circa 750, contenenti tra 
l’altro, oltre alla carta col titolo, le parti se-
guenti: le dedica al principe sabaudo Carlo 

Emanuele, la lettera del papa Gregorio XIII 
all’autore, la riproduzione del privilegio di 
stampa, alcuni componimenti poetici che si 
riferiscono all’impresa di Lomazzo e all’arte 
pittorica, l’elenco dei principali temi trattati 
nei libri, e persino l’indice delle opere pit-
toriche e scultoree descritte nel libro. Inol-
tre, nell’ampia parte di introduzione al testo 

48  Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce, 1500-1600, a cura di J. BIAŁOSTOCKI, Warszawa, Państwowe Wydawnic-
two Naukowe, 1985, secondo la citazione dello Księga [libro] VI del trattato, p. 443.

Ill. 11. Frontespizio del trattato di G. P. Lomazzo, 1584; 
fot. P. Jamski.
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principale, l’autore offre al lettore un pro-
prio sonetto, delle stanze e  una premessa 
di dodici pagine (Proemio), seguita ancora 
dalle informazioni sulla costruzione del trat-
tato (Divisione).

Il confine tra i testi introduttivi e la parte 
principale dell’opera è segnato da una pagi-
na col titolo del primo libro, nella parte infe-
riore della quale è stampata la silografia del 
busto dell’artista in costume antichizzan-
te dentro a una cornice ovale (tav. V). Tale 
schema compositivo era già noto in Italia da 
alcuni decenni, come testimoniato ad esem-
pio dall’edizione veneziana del Decamero-
ne di Boccaccio del 153849. A sua volta l’im-
postazione del modello qui adottata è senza 
dubbio basata sul ritratto di Lomazzo che 
si trova sul diritto della medaglia rotonda 
di Annibale Fontana, realizzata nel 155950, 
il quale ritratto dovette guadagnarsi il rico-
noscimento sia dell’editore, sia dello stesso 
Lomazzo, se fu poi riprodotto sui frontespi-
zi delle summenzionate opere dell’artista. 
L’espressività del volto del modello e  l’im-
peccabile esecuzione dell’incisione fanno 
sì che l’immagine domini su tutti gli altri 
elementi tipografici. In una prospettiva più 
ampia ciò costituisce un saggio della pratica 
assai diffusa nella stampa moderna che con-
siste nel riutilizzo di una medesima matri-
ce di legno per diverse edizioni, all’interno 
di una determinata officina e spesso anche 
di officine diverse che disponevano della 
vecchia matrice. Il principale stimolo a tale 
pratica era il bisogno di risparmiare sui costi 
di gestione della stamperia, che nel tempo 
portò a utilizzare per molti anni (e persino 

nel corso dei secoli) le stesse tavolette, le 
quali riportavano a poco a poco segni evi-
denti di logoramento. Per quel che riguarda 
le stampe italiane da me prese in considera-
zione, ciò sarà osservabile soprattutto in al-
cuni esemplari del XVII secolo, il che del re-
sto è un indice dell’abbassamento del livello 
della stampa italiana di quel secolo. Nondi-
meno si riscontrano casi simili anche nelle 
eleganti stampe del XVI secolo, tra i mate-
riali tipografici per le incisioni silografiche, 
come le vignette e le iniziali (si veda la su 
descritta stampa veneziana di Vitruvio), ma 
anche in relazione a illustrazioni di formato 
maggiore. 

Tornando al contenuto del trattato, 
Lo mazzo espone nei vari libri che lo com-
pongono le questioni della proporzione (li-
bro I), della rispondenza ovvero del “deco-
ro”, del moto e della veemenza ovvero della 
“furia” (libro II), del colore (libro III), della 
luce (libro IV), della prospettiva (libro  V), 
della pratica pittorica (libro VI) e infine della 

49  Cfr. per es.: P. TREVISANI, Storia della stampa, Roma, Raggio, 1953, p. 138, ill. 155.
50  Cfr.: Medaglia in bronzo di Annibale Fontana per Giovan Paolo Lomazzo (online): http://www.

museibologna.it/archeologico/sfoglia/47681/offset/1376/id/1667 [Bologna Musei. Museo Civico Archeologio (ultimo 
accesso 24 aprile 2016)]; ivi anche ulteriore letteratura.

← Tav. V: pagine del trattato di G. P. Lomazzo col suo medaglione grafico, 1584; fot. A. Wagner.

Ill. 12. Frammento di testo in corsivo del trattato  
di G. P. Lomazzo, 1584; fot. A. Wagner.
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storia della pittura (libro VII). Il tutto è co-
ronato dall’indice degli artisti menzionati 
nel libro, comprendente alcune centinaia 

di nomi (ill. 12), e dall’elenco degli autori 
citati. Alla fine del libro troviamo il colofone 
e gli errata (“errori di più importanza tra-
scorsi dell’opera”), che costituiscono una 
testimonianza sia della scrupolosità di Gio-
vanni Paolo in quanto artista-studioso, sia di 
come tale sezione nella stampa del tempo 
fosse ormai considerata quasi alla stregua di 
aggiunta regolare al contenuto del libro. 

Rispetto alla stampa di Vitruvio il tratta-
to di Lomazzo, come del resto le altre sue 
opere pubblicate dall’editore da Ponte, si 
distingue per una decorazione tipografica 

sobria: al di là delle vignette sul frontespi-
zio principale e del medaglione col ritratto 
dell’artista, sarebbe vano cercarvi altre de-
corazioni sfarzose. Se si trascurano un paio 
di eccezioni, lo sampatore ha rinunciato 
persino alle iniziali incise, inserendo al loro 
posto le riproduzioni delle corrispondenti 
lettere in formato più grande. Al termine di 
alcune parti del libro si trovano anche fina-
lini modesti, stampati utilizzando materiale 
tipografico comune dalle forme moresche. 
Nonostante tali considerazioni, l’opera rive-
la una certa cura sul piano editoriale, come 
mostrano l’impostazione generale delle pa-
gine, con proporzioni armoniose tra i margi-
ni e il testo, e la compattezza delle colonne 
di testo stampato con caratteri di vario tipo, 
dalla forma armonioso e dalle linee per lo 
più nitide, ben delineate. In realtà, nel corso 
della composizione, lo stampatore non ha 
saputo evitare qualche piccolo refuso, come 
testimoniato ad esempio dalla stampa del 
titolo corrente “LIBRO PRIMO” sulle prime 
pagine del libro II. Tralasciando però questo 
genere di “errrori di stampa” assai comuni 
nei libri di allora (e non solo di allora!), alto 
rimane il valore estetico dell’opera. 

In un certo modo a margine della lette-
ratura sull’arte si colloca la stampa del 1581 
di un’opera di Francesco Sansovino (*1521 
†1586), scrittore veneziano dai molteplici 
interessi e autore di molte opere. Dietro al 
titolo Venetia citta nobilissima et singola-
re, descritta in XIIII libri (cat. 90; ill. 13) si 
celano tra le altre cose la storia delle guerre, 
delle leggi, degli illustri senatori e scrittori 
e  infine de “Le Chiese, Fabriche, Edifici, & 
Palazzi publichi, & priuati.” della Serenissi-
ma, il che rende il libro una sorta di com-
pendio delle conoscenze su questa città. 
Le prime parti che lo compongono sono 
dedicate alle costruzioni sacre, agli edifici 

Ill. 13. Frontespizio dell’opera di F. Sansovino, 1581; 
fot. A. Wagner.
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pubblici e privati. L’autore ne descrive l’ar-
chitettura, si sofferma sulla loro storia, sui 
monumenti e gli oggetti del passato conser-
vati al loro interno; la sua 
attenzione è attirata in par-
ticolare dalle varie iscrizio-
ni (ill. 14), delle quali ripor-
ta nel corso delle molte pa-
gine il contenuto, facendo 
così di questo volume un 
particolare corpus inscrip-
tionum, significativo degli 
interessi umanistici delle 
élite del tempo. Lo stampa-
tore ha utilizzato per l’ope-
ra caratteri maiuscoli ben 
progettati e  fusi, con linee 
regolari dallo spirito solen-
ne, antico. Tra le iscrizioni 
citate trovano spazio anche 
alcuni polonica; a pagina 
164, infatti, l’autore riporta il contenuto del-
le iscrizioni che si trovano su una parete del-
la chiesa di San Nicolò relative al soggiorno 
nella Serenissima di Enrico di Valois51.

Le suddette trascrizioni risultano l’ele-
mento più elegante del corredo tipografico 
di questa stampa, nella quale, a parte qual-
che iniziale silografica, non sono presenti 
illustrazioni. Anche per tale motivo vale la 
pena soffermarsi con maggiore attenzione 
sulla marca dell’editore, silografica, posta 
nella parte bassa del frontespizio: essa ri-
produce un cartiglio manieristico di forma 
architettonica all’interno del quale è rappre-
sentata la personificazione della Giustizia ri-

volta al Cielo e un frammento di paesaggio 
marino sullo sfondo, nel quale si intravedo-
no alcuni vascelli. Il significato religioso del-

la composizione è sottolineato dalla citazio-
ne biblica del Salmo XXX e dell’inno del Te 
Deum che incornicia l’intera scena: “IN TE 
DOMINE SPERAVI” (“In Te Signore mi sono 
rifugiato”)52. Alla base del cartiglio risalta in-
vece la scritta “VENETIA”. 

Tra le opere presenti nella collezione di 
antichi libri a stampa dell’Accademia Polacca 
di Roma, al patrimonio della cinquecentesca 
teoria dell’arte appartengono anche le ope-
re di Sebastiano Serlio e Jacopo Barozzi da 
Vignola. Si tratta però di edizioni del XVII se-
colo, il che impone di rimandare al capitolo 
successivo la loro descrizione.

51  “Henrico III. Franciæ atque Poloniæ Regi Christianiss. & inuictiss. Christianæ religionis acerrimo propugnatori 
aduenienti, Venetorum Resp. ad ueteris beneuolientiæ, atque obseruantiæ declarationem” e “Henrico III. Franciæ 
& Poloniæ Regi Optimo atque fortissimo, hospiti incomparabili, Venetorum Resp. ob eius aduentum fælicissimum.”, in 
F. SANSOVINO, Venetia citta nobilissima et singolare: descritta in XIIII libri, Apresso Jacopo Sansovino, 1581, p. 164.

52  Traduzione secondo: La Sacra Bibbia: edizione ufficiale della C.E.I., Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 
1991, p. 345 (Salmo 30 (31), 2).

Ill. 14. Frammento con le citazioni delle iscrizioni dall’opera di F. Sansovi-
no, 1581; fot. A. Wagner.
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L  o sviluppo della teoria dell’arte, che risve-
  gliò tra virtuosi e dillettanti l’interesse 

per l’arte, insieme alla larga diffusione del 
mezzo della stampa nel XVII secolo, pro-
dusse in Europa Occidentale un dinamico 
incremento della produzione di libri sull’ar-
gomento53. Oltre alle riedizioni dei trattati 
canononici del XV e XVI secolo comparve-
ro loro compilazioni oppure opere del tut-
to nuove, che si distinguevano spesso per 
un apparato di illustrazioni assai ricco. Per 
queste ultime sempre più spesso vennero 
utilizzate le tecniche di stampa in cavo, che 
permettevano di aumentare la tiratura, ma 
anche di ingrandire il formato delle tavole, 
il che a sua volta si rifletteva positivamente 
sull’eleganza dei volumi. Inoltre, man mano 
che cresceva il fenomeno dei viaggi religio-
si e turistici, sempre più diffuse furono le 
opere dedicate all’architettura, all’arte e alle 

varie antichità di città come Roma, Venezia, 
Firenze e Milano. Ai lettori maggiormente 
interessati alle figure dei grandi artisti, non-
chè alle loro opere sparse nelle diverse cit-
tà a regioni d’Italia, erano indirizzate le vite 
degli artisti, tra i quali di particolare consi-
derazione godevano pittori, scultori e archi- 
 tetti. 

Se da un lato si osserva un incremento 
della produzione di libri a stampa, dall’altro 
si manifesta però anche un certo regresso 
dell’arte tipografica. Ecco dunque che nel-
le stampe del XVII qualche riserva suscita 
spesso la qualità della carta e del materiale 
tipografico utilizzati per stampare, con poca 
cura e di fretta, il testo, gli ornamenti e le il-
lustrazioni. Il fiorire di iniziative tipografiche 
in centri di provincia, con la loro carenza di 
grafici adeguatamente qualificati, fece sì che 
il livello artistico delle incisioni fosse spesso 

53  Cfr. per es.: J. BIAŁOSTOCKI, Literatura o sztuce w wieku XVII. Próba charakterystyki, “Studia Estetyczne” 
vol. 4: 1967, pp. 45-58 (in particolare le pp. 45-48, 56); M. POPRZĘCKA, A. ZIEMBA, Przedmowa in: Teoretycy, hi-
storiografowie i artyści o sztuce 1600-1700, a cura di J. BIAŁOSTOCKI, redazione scientifica e integrazioni a cura di 
M. POPRZĘCKA, A. ZIEMBA, Warszawa 1994, pp. 12-14.

← Tav. VI: tavole grafiche dal trattato di A. Pozzo, 1700; fot. A. Wagner.
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piuttosto basso54. Nondimeno nei principali 
centri dell’arte grafica e tipografica nacque-
ro opere monumentali, con apparati di illu-
strazioni sontuosi che incarnano perfetta-
mente le trasformazioni stilistico-formali del 
tardo Manierismo e del Barocco. 

Questo fenomeno è ben esemplificato 
dal piccolo gruppo di stampe del XVII seco-
lo della collezione dell’Accademia Polacca di 
Roma, tra le quali si trovano opere maestose 
e belle, come ad esempio l’album di Andrea 
Pozzo o l’opera – purtroppo gravemente la-
cunosa – di Samuel Marolois. Accanto a que-
ste non mancano trattati, vite o altri tipi di 
pubblicazioni artistiche dal ricco apparato di 
illustrazioni, ma anche lavori privi di fascino, 
pubblicati da officine poco conosciute.

Nella categoria delle riedizioni di ope-
re in molti volumi del XVI secolo si colloca 
la raccolta di sette libri sull’architettura del 
famoso architetto e teorico dell’arte manie-
rista di Bologna, Sebastiano Serlio (*1474 
†1554 o 1555). Le prime edizioni della 
maggior parte di essi furono pubblicate in 
Italia o in Francia a partire dal 1537 come 
tomi singoli: mentre l’architetto era ancora 
in vita, furono pubblicati i libri I-V e il libro 
Extraordinario; dopo la sua morte, il libro 
VII, mentre i libri VI e VIII rimasero a lun-
go manoscritti55. Ebbero tutti un’influenza 
difficile da sottovalutare sulle forme dell’ar-
chitettura europea manieristica e barocca, 

e una prova di ciò possono essere almeno 
le numerose realizzazioni nello spirito di 
Serlio che troviamo nei territori della Rzecz-
pospolita56. Non sorprende dunque che, 
quando nel 1537 a Cracovia morì l’architetto 
del re Bartolomeo Berrecci, la regina Bona 
Sforza cercasse di portare in Polonia pro-
prio Serlio, il quale, però, alla fine scelse di 
proseguire la propria carriera alla corte fran- 
cese57.

La straordinaria popolarità dei trattati 
di Serlio e la loro irregolare pubblicazione 
in officine diverse fecero sì che, nel 1566 
e 1569, fosse intrapresa a Venezia l’iniziati-
va di pubblicare la prima edizione collettiva 
delle opere di Serlio, comprendente i libri 
dal I al V con l’aggiunta dell’Extraordina-
rio. Nel 1584, sempre lì, si pervenne anche 
alla pubblicazione della versione ampliata 
dell’opera, alla quale infine si aggiunse il li-
bro VII. Promotori di tale iniziativa furono 
Francesco de Franceschi e Johann Chrieger, 
già noti per la pubblicazione del trattato di 
Vitruvio curato da Barbaro. Nel 1600 seguì 
ancora una stampa delle stessa edizione 
ampliata, questa volta però nell’officina de-
gli eredi di de Franceschi. Diciannove anni 
dopo fece invece la sua comparsa l’ultima 
edizione di questo gruppo, uscita quando 
il proprietario dell’officina era Giacomo de 
Franceschi: e proprio un esemplare di que-
sta edizione si trova nella raccolta della bi-

54  Il generale abbassamento in Italia del livello delle illustrazioni dei libri nel XVII secolo rispetto al secolo pre-
cedente è sottolineato tra gli altri da P. PALLOTINO, Storia dell’illustrazione italiana. Libri e periodici a figure dal 
XV al XX secolo, Bologna, Zanichelli, 1988, p. 4.

55  Per l’elenco completo delle edizioni delle opere di Serlio dei secoli XVI e XVII si veda: Serlio, Sebastiano 
(1475/1490-1553/1557) (online): http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Auteur/Serlio.asp?param=en [Architec-
tura. Architecture, textes et images XVI-XVIII siècle’s (ultimo accesso 1 maggio 2016)]. Cfr. anche J. KOWALCZYK, 
Sebastiano Serlio a sztuka polska, Wrocław 1973, pp. 28-46; The Mark J. Millard architectural collection, Vol. IV: 
Italian and Spanish Books. Fifteenth through Nineteenth Centuries, Essays and Introduction M. POLLAK, Washing-
ton – New York 2000, p. 398.

56  Sul tema dell’influenza di Serlio sull’architettura polacca fondamentale rimane la monografia di J. KOWAL-
CZYK, op. cit.

57  J. KOWALCZYK, op. cit., pp. 13, 28.
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blioteca dell’Accademia [cat. 94]. Sul fronte-
spizio principale l’editore informa il lettore 
che si tratta delle opere “di nuouo ristampa-
te, & con ogni diligenza corrette” (ill. 15); la 

correzione era stata eseguita dall’architetto 
e geometra Giovanni Domenico Scamozzi, 
conosciuto in Polonia principalmente come 
padre del famoso teorico dell’architettura 

Vincenzo, ma anche come presunto respon-
sabile dei lavori di ristrutturazione presso il 
Castello Reale di Varsavia58.

Dopo il frontespizio è stata stampata la 
dedica a Francesco Senese, seguita da due 
sonetti, l’indice degli argomenti di alcune 
decine di pagine e, per finire, un Discorso di 
Giovanni Domenico Scamozzi. La parte suc-
cessiva del volume è occupata dai sette libri 
del trattato, che hanno propri frontespizi 
con l’indirizzo dell’editore, in cui in realtà 
invece di Venezia è indicata Vicenza, ma col 
nome di de Franceschi. Ciononostante tutti 
i libri portano i segni dell’accedit59, nell’uni-
formità della loro veste editoriale e nella 
mancanza dei colofoni. Al loro posto l’edi-
tore nella maggior parte dei casi ha inserito 
unicamente lapidarie informazioni sulla fine 
del contenuto di un dato libro, dopo il qua-
le – nella pagina successiva – è stata stampa-
ta il frontespizio dell’opera sucessiva.

L’impressione di uniformità editoriale 
è  accresciuta dai frontespizi dei libri I, III 
i VII (ill. 16a, c, g) e II e IV (ill. 16b, d) che 
replicano la stessa silografia differenziando-
si solo per le iscrizioni. Come già segnalato, 
tale pratica era assai diffusa nella produzio-
ne tipografica moderna, dal momento che, 
ovviamente, permetteva un notevole rispar-
mio economico. Occorre nondimento ricor-
dare che la straordinaria ricchezza dell’ap-
parato illustrativo dei libri di Serlio decise 
della loro inclusione nel novero dei più im-

58  Per es. U. THIEME, F. BECKER, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, hrsg. von H. VOLLMER, Bd 29, 
Leipzig, W. Engelmann, 1935, p. 524; S. ŁOZA, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa, Budownictwo i Archi-
tektura, 1954, p. 296. J. KOWALCZYK, Vinzenzo Scamozziego związki z Polską, “Kwartalnik Architektury i Urbanisty-
ki”, vol. 43, 1998, q. 1-2, pp. 145-158 (lo studioso ritiene le informazioni sui lavori varsaviano di Giandomenico “poco 
attendibili”). Val la pena di ricordare che Vincenzo Scamozzi realizzò il progetto della residenza di Krzysztof Zbara-
ski (si vedano per es. A. MIŁOBĘDZKI, Tajemnica zamku w Zbarażu, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, vol. 1, 
1956, q. 4, pp. 370-379; J. KOWALCZYK, I legami di Vincenzo Scamozzi con la Polonia, “Barocco. Storia – Letteratu-
ra – Arte. Numero Speciale / Barok. Historia – Literatura – Sztuka. Numer Specjalny”, 2005, pp. 105-136; S. MOSSA-
KOWSKI, I “Palazzi in fortezza” all’italiana nella Polonia del ‘600, ivi, pp. 140-141).

59  Accedit: opera pubblicata insieme a un’altra nella stessa officina e nella stessa data, ma che costituisce una 
posizione bibliografica a sé stante.

Ill. 15. Frontespizio dell’edizione collettiva del tratta-
to di S. Serlio, 1619; fot. P. Jamski.
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Ill. 16a-g. Frontespizi dei libri del trattato di Serlio 
nell’edizione collettiva del 1619; fot. P. Jamski.
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portanti manuali illustrati del XVI secolo60. 
Inoltre, la riduzione del formato dell’edi-
zione collettiva delle 
sue opere rispetto 
alle prime impose di 
rinunciare alle vec-
chie incisioni a favo-
re di composizioni 
del tutto nuove op-
pure di nuove copie 
ridotte di quelle an-
tiche. Al primo caso 
rimanda la forma dei 
frontespizi, del tut-
to diversa rispetto 
a quella delle prime 
edizioni dei vari libri; 
un’unica eccezione 
è rappresentata dal 
frontespizio del libro 
V (dedicato ai luoghi 
sacri), in cui sono 
rappresentate le rovine di una costruzione 
antica accompagnate dalla scritta “ROMA 
QVANTA FVIT IPSA RVINA DOCET” e da un 
cartiglio con un’iscrizione (ill. 16e): si tratta 
in questo caso di una versione ridotta del 
frontespizio delle prime tre edizioni vene-
ziane del libro III (riguardane l’architettura 
antica), del 1540, del 1544 e del 1562. Natu-
ralmente, per ragioni di merito, sono state 
riprese anche le illustrazioni che accompa-
gnano il ragionamento dell’autore; la ridu-
zione del loro formato ha invece contribuito 
a rendere il testo più chiaro e l’intera raccol-
ta di libri più maneggevole. 

Nell’apparato illustrativo del tomo sono 
osservabili però anche i segni negativi del-

la massificazioni e dell’accelerazione del 
processo di lavorazione editoriale: fin dalle 

prime pagine si notano infatti numerose im-
perfezioni nella stampa delle grafiche. E così 
molte impressioni risultano troppo sature di 
inchiostro nero, che fuoriuscendo dai bordi 
delle composizioni ha provocato un ingros-
samento dei contorni (ill. 16f). Una parte 
delle impressioni è stata realizzata con trop-
pa forza, causando un’eccessiva pressione 
della carta (la cosiddetta “sovrimpressione”, 
che, tra parentesi, gli antichi legatori ridu-
cevano battendo il blocco del libro61). Alcu-
ne riproduzioni sono invece troppo deboli 
e  sbiadite, con dettagli a malapena visibili 
(ill. 16c, d, g). In altre ancora si osservano gli 
effetti del deterioramento meccanico delle 
tavolette o dell’imbrattamento della loro 

60  Per es.: M. NAN ROSENFELD, On Domestic Architecture and the Development of the Printed Book in the 
Renaissance: Serlio, Dürer and Pieter Coecke, in: Eadem, Serlio, On Domestic Architecture, Mineola, New York, 
Courier Corporation, 1996, pp. 40-41.

61  Blocco del libro: parte principale della struttura del volume costituita dall’insieme delle carte senza la coperta.

Ill. 17. Carte con le silografie e il testo a stampa dell’edizione collettiva del trattato 
di S. Serlio, 1619; fot. A. Wagner.
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superficie, effetti che si manifestano con 
lacune bianche o macchie all’interno della 
composizione.

Nonostante queste piccole imperfezio-
ni, per via della sua ricca veste illustrativa, la 
visione di questo libro rimane fonte di gran-
de piacere estetico (ill. 17). Indubbiamen-
te a ciò concorre anche l’eccezionale stato 
di conservazione del volu-
me, in cui – a parte i timbri 
dell’Accademia Polacca di 
Ro ma – l’unica successiva 
annotazione è la nota di 
possesso con svolazzo sul 
frontespizio principale. Lie-
vi tracce d’uso riporta inol-
tre la legatura in mezza per-
gamena del 1800 circa, dalle 
coperte marmoriz zate62.

Un libro che mostra un 
legame ancora più forte 
con la tradizione tipografica 
cinquecentesca è il trattato 
poco noto del gesuita fran-
cese Jules César Bulenger 
(*1558 †1628) De pictura, 
plastice, statuaria libri 
duo, edito nel 1627 a Lione 
per i tipi di Ludovico Prost  
[cat. 21]. Conta 162 pagine numerate, oltre  
alla dedica e l’indice finale, il che, con le cir-
ca quattrocento pagine dei due accedit 63, lo 
rende un maneggevole in octavo, stampa-
to su una carta abbastanza flessibile e sotti-
le, protetto da una legatura in pergamena. 
Il tutto si apre con un frontespizio la cui 
composizione è dominata da un’iscrizione 

di molte righe, seguita dalla dedica e, dopo 
quest’ultima, un “SYLLABVS LIBRORVM ET 
CAPITVM” che permette di orientarsi tra i 
problemi affrontati nei trentasei capitoli dei 
due libri (ill. 18). Tra di essi, accanto alle te-
matiche generali (“De plastice & pictura in 
genere”), particolare attenzione meritano 
quelli dedicati alle tecniche e ai materiali 

artistici, come ad esempio la realizzazione 
di vetrate (“pictura vitri”) o  la lavorazio-
ne dei marmi (“marmoribus”). L’autore si 
richiama inoltre volentieri alle autorità del 
passato, soprattutto classiche, le cui citazio-
ni greche e latine occupano un significativo 
numero di pagine dell’opera. 

62  Legatura in mezza pergamena: con un rivestimento composto da cartone o cartoncino (solitamente rivestito 
di tela o carta decorativa) ad eccezione del dorso (e spesso anche degli angoli), realizzato in pergamena. Per analo-
gia: legatura in mezza pelle, legatura in mezza tela. Per le carte decorative, comprese quelle marmorizzate, si veda il 
capitolo III.

63  Dello stesso autore: De ludis privatis, ac domesticis veterum liber unicus e De conviviis libri quatuor, edite 
entrambe nel 1627 da Prost.

Ill. 18. Coppia di pagine a fronte del trattato di J. C. Bulenger, 1627;  
fot. A. Wagner.
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L’ossequio verso i valori classici si avverte 
anche nel lavoro dell’editore e stampatore 
dell’opera. Il libro si distingue infatti per una 
raffinata veste editoriale tipica della stampa 
francese del primo quarto del XVI secolo: 
ciò si evidenzia nelle colonne di testo stret-
te coi brani in greco e in latino antico ben 
separati, negli ampi margini soggetti al prin-
cipio del rapporto aureo, nella netta separa-
zione dei titoli dei singoli capitoli o, infine, 
nella nitida impressione dei caratteri e delle 
decorazioni. I motivi e i tipi di ornamenti 
applicati in queste ultime, come i rollwerk 
(nelle testatine o nei finalini) e i moreschi 
(in testa all’indice finale), appartengono in 
pieno al Manierismo.

Il più antico degli album grafici di diver-
so formato che si trovano nella biblioteca 
dell’Accademia Polacca di Roma è la raccolta 
di trattati di geometria, prospettiva e archi-
tettura militare del matematico e ingegnere 
olandese Samuel Marolois (*1572 circa †pri-
ma del 1627). La sua Opera mathematica 
ou Oeuvres mathematicques. Traictans de 
geometrie, perspective, architecture, et for-
tification fu pubblicata nel 1614 presso la 
dinamica officina dell’Aia di Enrico Hondius 
il Vecchio64. Questo ancora relativamente 
poco conosciuto studioso riunì in un unico 
volume i risultati degli studi sulla geome-
tria e la prospettiva, nella qual cosa gli fu tra 
l’altro d’aiuto l’aver studiato presso il famo-
so Hans Vredeman de Vries65. Divise la sua 
opera in cinque distinte posizioni bibliogra-

fiche, e dedicò la prima, dal soprammenzio-
nato titolo, alla pratica della geometria. La 
seconda si intitolata [La] Perspective conte-
nant la theorie, et practique, d’icelle e ha 
un indirizzo analogo a quello dell’editore di 
Hondius: a la Haye […] 1614. La terza e la 
quarta costituiscono a loro volta le due par-
ti di un’opera intitolata Perspective 5e. [6e.] 
partie de Ioan Vredem: Vriese. Augumen-
tée et corrigée en divers endroits, par Sa-
muel Marolois 1615, nella quale lo studioso 
sottopone a discussione le affermazioni del 
suo vecchio maestro, de Vries. L’ultima po-
sizione è Fortification ou architecture mi-
litaire tant offensive que defensive; Supu-
tee et dessignee par Samuel Marolois 1615, 
e contiene diverse considerazioni sul tema 
della fortificazione moderna. A dare un ca-
rattere omogeneo all’insieme di queste 
opere è il loro comune impianto tipografi-
co, basato su due colonne di testo con ca-
ratteri di corpo abbastanza grande, separato 
da bordi e circondato da margini abbastanza 
grandi; uguale è anche la carta, dalla grossa 
grammatura e dalla consistenza ruvida. Tale 
modello rimanda in modo chiaro a un’altra 
iniziativa dell’officina di Hondius, di un paio 
di anni precedente: la prima edizione olan-
dese dell’opera Architectura. Die hooghe 
ende vermaerde conste […] di de Vries 
(Den Haag, 1606); in entrambre le edizioni 
si trova del resto la medesima incisione in 
rame del ritratto dell’architetto, inciso nel 
1604 dallo stesso Hendrik66. 

64  Per quest’opera, nel contesto dell’attività editoriale di Hondius, si veda: N. M. ORENSTEIN, Hendrick Hon-
dius and the Business of Prints in Seventeenth-Century Holland, Rotterdam, Sound & Vision, 1996, pp. 49-50, 54, 
116-119 e altre.

65  Per es.: K. BARTEL, Perspektywa malarska, vol. II, a cura di F. OTTO, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1958, pp. 478, 482-490; D. FOLGA-JANUSZEWSKA, Wprowadzenie do zagadnień przedpozzowskiej per-
spektywy iluzjonistycznych malowideł ściennych, “Biuletyn Histrorii Sztuki” Anno XLIII: 1981, nr 2, p. 207; K. AN-
DERSEN, The Geometry of an Art. The History of the Mathematical Theory of Perspective from Alberti to Monge, ed. 
Springer 2007, pp. 297-304.

66  Cfr. ad es.: P. S. ZIMMERMANN, Die Architectura von Hans Vredeman de Vries. Entwicklung der Renais-
sance-architektur in Mitteleuropa, München – Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2002, pp. 76-81 (ill. 1, 40-41).
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Una significativa quantità di pagine delle 
suddette opere è occupata delle spiegazioni 
delle oltre duecento tavole incise in rame, 
che presentano una vasta gamma di disegni 
geometrici e di complicati motivi architetto-
nici animati da un vivace staffage, nonché 
delle piante delle fortificazioni. Purtroppo, 

una grande perdita risulta la loro mancanza 
nell’esemplare della biblioteca dell’Accade-
mia, conseguenza dell’iniziale raccolta delle 
tavole in un volume separato, che poi, in un 
tempo non precisato, è scomparso. Abbia-
mo pertanto a che fare con un surrogato 
appena dell’edizione completa, composta, 
oltre che del testo, di cinque frontespizi (in-
tesi come tavole grafiche contenenti i dati 
bibliografici dell’opera) con decorazioni or-
na mentale-figurali (ill. 19, 20a-b), nonché 
del già ricordato ritratto di de Vries. 

In queste sontuose incisioni si manife-
sta il fenomeno del graduale abbandono nel 

la seconda metà del XVI sec. dei frontespizi 
silografico-tipografici a vantaggio delle tec-
niche di stampa in cavo. Soluzioni di questo 
tipo si diffusero dalla metà del XVI secolo 
negli atlanti olandesi e, poi, in altre edizioni 
dalla lussosa veste editoriale, per coinvolgere 
infine innumerevoli stampe più piccole67. La 

loro diffusione nella pratica della stampa fu 
favorita soprattutto dalla durata ed efficienza 
decisamente maggiori delle lastre di rame ri-
spetto alle tavolette di legno, il che risponde-
va al sistematico aumento delle tirature dei 
libri. La linea delle incisioni in rame – delica-
ta e adatta alla realizzazione di motivi minuti 
(comprese le iscrizioni calligrafiche) – si pre-
stava perfettamente alle composizioni che 
aprivano gli enormi e costosi volumi di atlanti 
e album coi panorami delle città. L’incisione 
in rame divenne dunque uno dei simboli dei 
cambiamenti nella stampa del XVII secolo, 
e in generale della cultura del libro. 

67  Per es.: J. R. JUDSON, C. VAN DE VELDE, Book Illustrations and Title-Pages, voll. I-II, Brussels, Arcade Press, 
1977, in particolare le pp. 41-64 (il vol. II contiene un ricco repertorio di illustratizioni).

Ill. 19. Frontespizio del volume delle opere di S. Marolios, 1614; fot. A. Wagner.
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Ciò non vuol dire, tuttavia, che gli stam-
patori e gli editori di allora non avvertisse-

ro la necessità di risparmiare. Al contrario, 
il semplice intervento che è stato realizza-
to sui frontespizi delle tre opere di 
Marolois sulla prospettiva è prova 
dell’ingegnosa limitazione dei costi 
di stampa col mantenimento del va-
lore estetico delle riproduzioni. Un 
rapido colpo d’occhio non lascia 
dubbi sul fatto che per la loro rea-
lizzazione ci si è serviti della stessa 
lastra di rame. Tuttavia a uno sguar-
do più attento del cartiglio centrale 
con le iscrizioni si può vedere che 
solo sulla prima di esse le lette-
re e  le cifre sono state incise sulla 
stessa lastra dei rimanenti elemen-
ti della composizione (ill. 20). Su 
entrambi gli altri frontespizi su cui 
compare il nome di de Vries, nell’area del 
cartiglio è stato incollato un foglietto dalle 
forme perfettamente combacianti, sul quale 

prima è stata impressa una iscrizione modi-
ficata (ill. 21). In questo modo è stato pos-

sibile sfruttare la stessa lastra per 
diverse stampe senza bisogno di 
faticose (e costose) modifiche della 
sua superficie. Aggiungiamo soltan-
to che una tale operazione non era 
insolita nella produzione editoriale 
ad alta tiratura nell’Olanda di allo-
ra; di ciò sono un esempio almeno 
le monumentali edizioni cartogra-
fiche, pubblicate in varie versioni 
linguistiche: la lingua con cui di 
solito si incidevano le scritte sulla 
lastra era il latino, mentre le scritte 
nelle lingue moderne, come il fran-
cese, l’italiano, l’olandese o il tede-
sco erano incise, o semplicemente 
stampate, su foglietti a sè, che ve-
nivano poi incollati sugli opportuni 
spazi dei frontespizi.

Dal punto di vista dello stile i frontespizi 
descritti mostrano un’evoluzione dell’orna-

mentazione manieristica dal netto e rigido 
rollwerk a forme sempre più morbide e al-
lungate, identificate con lo schweifwerk (or-

Ill. 20 e 21. Frontespizio del trattato di S. Marolois e H. Vrede-
man de Vries stampate utilizzadno le stesse lastre di rame, 1615 
(1621); fot. A. Wagner.
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namento a coda) e con ornamento a forma 
di padiglione e cartilagine auricolari. Natu-
ralmente, ciò si manifesta soprattuto nei car-
tigli dai contorni fluidi e le strutture avvolto-
late, la cui plasticità è abilmente sottolineata 
attraverso l’addensamento dei tratteggi. Nei 
tratti perfettamente definiti dell’incisione 
in rame si riflette qui del resto il rigoglioso 
sviluppo della grafica manieristica olande-
se. Attraverso i modelli incisi esportati nelle 
botteghe di architetti, artisti e scultori, ma 
anche attraverso i cicli di grafiche religiose 
e mitologiche, le opere degli artisti di allora 
giunsero, nelle ultime decadi del XVI e agli 
inzi del XVII secolo, a influire sull’aspetto 
dell’arte dell’intera Europa d’oltralpe.

Una forma corrispondente alle tenden-
ze barocche nelle concezioni grafiche dei 
frontespizi presenta invece il frontespizio 
dell’opera di Marolois sulle fortificazioni68. 
In realta il cartiglio col suo titolo, il nome 
dell’autore e la data di edizione compaiano 
al centro della composizione, e tuttavia esso 
gioca al suo interno un ruolo secondario. 
Essa è infatti dominata da un gruppo di figu-
re, in cui la finezza manieristica e la compli-
cazione delle incisioni precedenti lasciano il 
posto alla monumentalità e gravità. Proprio 
dietro al cartiglio stanno seduti Minerva 
e Mercurio, accompagnati dalle personifi-
cazioni dell’architettura, della matematica 
(o  geometria) e da un non ben precisato 
angelo. Intorno è stato disposto un arse-
nale di armi di ogni tipo, mentre all’ombra 
delle figure degli dei compaiono, piegate su 

se stesse, le figure atletiche di prigionieri di 
guerra, coi volti deformati da smorfie di ter-
rore e dolore (tab. VII). Il creatore di que-
sta incisione fu Simon Frisius, che collaborò 
con l’officina di Hondius dal 1610 circa al 
1620 circa69. Appose la sua firma sulla bocca 
della canna del cannone, inseparabile requi-
sito dei frontespizi delle opere secentesche 
nell’ambito dell’architectura militaris, par-
ticolarmente diffuse in area olandese.

Rappresentativo di completamente un’al-
tra categoria di opere dell’arte della stampa 
olandese del XVII sec. è il trattato sulla crea-
zione del vetro artistico De arte vitraria li-
bri septem di Antonio Ludovico Neri (*1576 
†1614), specializzatosi in quest’arte per le 
esigenze dei Medici a Firenze e a Pisa [cat. 
66]. Il libro fu pubblicato ad Amsterdam nel 
1668 – dunque cinquantasei anni dopo la 
prima edizione fiorentina – nell’officina di 
Andreas Frisius. Il tratto particolare di que-
sta posizione è il suo formato tascabile, che 
si diffuse in Olanda agli inizi del XVII seco-
lo, soprattutto grazie alla famosa officina di 
Amsterdam degli Elzevier, da cui uscirono, 
tra le altre cose, le monografie in miniatu-
ra sui paesi europei. Queste stampe ebbero 
molti ammiratori per l’altro livello non solo 
del contenuto, ma anche della fattura edi-
toriale, dovuto se non altro ai caratteri per-
fettamente colati e  impressi. A dire il vero 
il testo dell’opera descritta presenta lettere 
più grandi dei tipici “elzeviri”; ciononostan-
te, a parte il formato, a renderlo simile alle 
famose stampe è l’incisione dell’antiporta, 

68  Per la specifica iconografica dei frontespizi delle opere di questo periodo cfr: N. MEYER, Darstellungen des 
Festungbaues vom 16. bis 18. Jahrhundert, in: Erkenntnis, Erfindung, Konstruktion. Studien zur Bildgeschichte 
von Naturwissenschaften und Technik vom 16. bis zum 19. Jahrhunderts, hrsg. von H. HOLLÄNDER, Berlin, Gebr. 
Mann, 2000, p. 708.

69  N. M. ORENSTEIN, Hendrick Hondius…, op. cit., pp. 80-83, 107-108, n. cat. 639, ill. 54.

← Tav. VII: frammento del frontespizio del trattato sulle fortificazioni di S. Marolois, 1615; fot. A. Wagner.
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con la composizione che rimanda ai conte-
nuti del libro (ill. 22). Una vignetta incisa in 
rame si trova anche sul frontespizio dimo-

strando che la combinazione di stampa in 
cavo (la grafica) e in rilievo (testo in lettere) 
in epoca barocca andò ben oltre la sfera dei 
libri più esclusivi. 

La concezione della stampa di formato 
piccolo con legatura morbida, di pelle o di 
pergamena, ebbe un ampio sviluppo anche 

in Italia, da quando a cavallo fra XV e XVI se-
colo Aldo Manuzio la introdusse nel merca-
to. Nella collezione della Accademia Polacca 
di Roma le più antiche stampe italiane di 
tema artistico in formato tascabile risalgo-
no però solo all’inizio del XVII secolo. Sono 
due edizioni di una guida di Venezia del 1603 
e del 1612, pubblicate da Domenico Imberti 
e che presentano titoli e  contenuti legger-
mente diversi: Le cose maravigliose dell’in-
clita citta’ di Venetia e Le cose maraviglio-
se et notabili della citta’ di Venetia [cat. 37, 
38]. Il loro autore, Giovanni Nicolò Doglioni 
(*1548 †1629; celato sotto l’anagramma “Le-
onico Goldioni”70), sul frontespizio elenca 
le tematiche trattate all’interno del libretto 
(ill. 23a), tra le quali troviamo: i costumi an-
tichi (Usanze antiche), le costruzioni e i pa-
lazzi (Fabriche, e palazzi), i pittori e le loro 
opere (Pittori, e pitture), gli scultori (Scol-
tori, e scolture), il sito della Chiesa di San 
Marco (Sito della Chiesa di San Marco), non-
ché le sue reliquie e il tesoro (Sante Reli-
quie, & thesoro). La messa insieme di questi 
e altri temi era un ossequio agli interessi dei 
viaggiatori, che giungevano in città in nu-
mero sempre crescente. Anche col pensiero 
alla lora comodità fu dato ai libri un formato 
piccolo e un contenuto numero di pagine, 
privo dell’apparato di illustrazioni. Un’ecce-
zione è qui solo la stampa della veduta della 
città coi gondolieri in primo piano sulla ban-
china e gli edifici che si infittiscono sui piani 
ulteriori (ill. 23b). Gli acquirenti di questi 
volumi non dovettero essere disturbati dal-
la forma primitiva dell’incisione, se essa si 
trova in entrambe le edizioni. Inizialmente 
i  libri erano certamente legati in morbida 
pergamena (ovvero priva del piatto in car-

70  M. ROMANELLO, Doglioni, Giovanni Nicole (online): http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-nicolo-
doglioni_(Dizionario-Biografico)/ [Dizionario Biografico (ultimo accesso 17 gennaio 2016)].

Ill. 22. Antiporta del trattato di A. L. Neri, 1668;  
fot. P. Jamski.
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tone); adesso sono protetti però da nuove, 
uniformi legature a mezza pelle71.

L’estendersi dell’interesse per l’arte 
e i suoi monumenti provocò una produzio-
ne di opere su questa tematica accomunate 

da una veste editoriale trascurata e un for-
mato ridotto. Presso l’Accademia Polacca di 
Roma si trovano alcune stampe che rientra-
no in questa categoria, tra le quali al primo 
posto può essere ricordata Le ricche minere 
della pittura veneziana di Marco Boschini 
(*1613 †1688)72. Quest’opera fu pubblicata 
nel 1674 nell’offficina di Francesco Nicolini 
come libretto in sedicesimo, in alcune centi-

naia di pagine e con proporzioni più snelle, 
che rendevano il libro maneggevole e faci-
le da portare in tasca (ill. 24, cat. 16). Della 
sua destinazione informativa testimonia la 
costruzione del contenuto, nella quale l’au-

tore, per così dire, conduce il lettore negli 
interni delle chiese, mostrando i luoghi e le 
immagini ivi appese. Tutto ciò è preceduto 
da una breve introduzione alla storia della 
pittura veneta, comprendente pure l’analisi 
di alcuni artisti scelti, come Tiziano, Palma 
il Vecchio, Paris Bordone, Andrea Schiavo-
ne, Jacopo Bassano il Vecchio, Jacopo Ro-
busti vel Tintoretto, Paolo Calliari Veronese

71  Cfr. la spiegazione del concetto di “legatura in mezza pergamena” alla nota 62.
72  Una descrizione delle opere di Boschini in: Teoretycy, historiografowie…, op. cit., pp. 249-251.

Ill. 23a-b. Frontespizione e incisione dalla guida di Venezia di G. N. Doglioni, 1603; fot. P. Jamski.
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e altri. Per di più, il lettore è introdotto alle 
problematiche del “dissegno”, del “colori-

to” e dell’“invenzione” e, acquisita la cono-
scenza in tale ambito, è poi condotto per 
i  successivi “sestieri” della città con le loro 
chiese, palazzi, “scuole”, edifici governati-
vi e monastici. In alcuni punti del testo un 
anonimo antico possessore del libretto ha 
posto un segno a margine di parti del testo 
relative a un’opera che – possiamo immagi-
nare – desiderava in particolar modo vedere 

o aveva già visto. Nonostante l’uso che un 
tempo se ne è fatto, il volume, rilegato in 
pargamena, si è conservato in buono stato. 
Ciò ricorda la verità ripetuta dagli studiosi 
del libro medievale e moderno, che la carta 
di allora, se conservata nelle condizioni ade-
guate (il che non va necessariamente inteso 

nei termini di magazzini climatizzati, ma an-
che di una semplice stanza) è praticamente 
eterna… o per lo meno resiste in modo sor-
prendente ai processi di invecchia mento. 

In modo simile si possono descrivere 
le altre due stampe, anch’esse in formato 
tascabile, con proporzioni delle carte più 

Ill. 24. Frontespizio dell’opera di M. Boschini, 1674; 
fot. P. Jamski.

Ill. 25. Frontespizio dell’opera di F. Titi, 1674;  
fot. P. Jamski.
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allungate, legature in pergamena prive di 
decorazioni e infine un’umile veste edito-
riale, priva di illustrazioni. La prima di esse, 
Studio di pittura, scoltura, et architettura, 
nelle chiese di Roma, fu pubblicata nel 1674 
a Roma dall’abate di Città di Castello, dotto-
re in legge e protonotario apostolico Filippo 
Titi (ill. 25, cat. 100). Concordemente con 
quanto preannunciato nell’introduzione, in 
questo “picciolo Volume” si trovano le de-
scrizioni delle opere di pittura, sculture e ar-
chitettura delle chiese romane, che nell’in-
dice sono circa duecentosettanta. Tutto ciò 
è racchiuso in 477 pagine: a ognuna delle 
chiese più grandi e più famose ne sono de-
dicate una decina o una quindicina, alle altre 
molte meno, a volte solo un paio di frasi. Le 
pitture di Bologna è il titolo di un libretto di 
Carlo Cesare Malvasia (*1616 †1693)73, edito 
per la prima volta nel 1686 nell’officina bo-
lognese di Giacomo Monti (ill. 26, cat. 54). 
In quest’opera, dedicata all’artista di corte 
di Luigi XIV, Nicolas Le Brun74, l’attenzione 
è rivolta non solo alle opere di pittura che 
si trovano nelle chiese e negli altri edifici 
accessibili a tutti, ma anche nei palazzi. Per 
facilitare la lettura al lettore, il libro presenta 
un indice prima delle chiese, poi dei palaz-
zi e degli altri edifici, infine dei pittori. Uno 
sguardo all’indice degli artisti mostra il po-
sto di rilievo che è stato dedicato ai membri 
della famiglia bolognese dei Carracci – Ago-
stino, Annibale, Antonio, e soprattutto Lo-
dovico, evocato almeno nel contesto degli 
affreschi di Palazzo Favi, o anche nelle chie-
se di San Leonardo e della Madonna del Soc-
corso. Nonostante il corpo ridotto delle let-
tere del testo principale (dell’altezza di circa 

1,8 mm per le lettere minuscole e di circa 
2 mm per le maiuscole) e nonostante pure 
la bassa qualità della carta che influisce sulla 
mancanza di nitidezza delle lettere, la veste 
editoriale della stampa è abbastanza bella. 

Le colonne di testo sono compatte, con li-
miti chiari tra i successivi capitoli e margini 
sufficientemente ampi. 

Occorre tuttavia ricordare che della de-
finitiva larghezza dei margini nel libro anti-

73  Per la vita di Malvasia e il tema, da lui richiamato nell’opera Felsina pittrice […] (Bolonia 1678), dei contatti 
fra Guido Reni e il re di Polonia Ladislao IV vedi: Teoretycy, historiografowie…, op. cit., pp. 292-293.

74  A. SUMMERSCALE, Malvasia’s life of Carracci. Commentary and translation, Pennsylvania, The Pennsylva-
nia State University Press, University Park, 2000, p. 28.

Ill. 26. Frontespizio dell’opera di C. C. Malvasia, 1686; 
fot. P. Jamski.
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co non era decisa dallo stampatore, ma dal 
legatore insieme all’acquirente del volume 
(e non di rado anche a insaputa di quest’ul-
timo). In accordo con la pratica di allora, 

i  libri appena stampati giungegano al mer-
cato librario nella forma di bifogli (ovvero, 
in parole povere, di fogli piegati a metà) 
e con i margini lasciati, dopo il processo di 
stampa, larghi. In questa forma l’acquirente 
dell’opera la consegnava (o anche no) al ri-
legatore, con cui stabiliva la forma ultima del 
volume, compresi la legatura e la larghezza 
dei margini. E per tale ragione si è  anche 
conservata fino ad oggi una gran quantità di 
tomi dai margini larghi o addirittura molto 
larghi, il che è il risultato della loro legatura 
in una forma vicina o identica a quella in cui 
sono usciti dalla stamperia. 

Ciò è evidente nel caso della libro in 
quarto pubblicato da Carlo Roberto Dati 
(*1619 †1676) nel 1667 presso la fioren-
tina Stamperia della Stella col titolo intero 
Vite de pittori antichi scritte e illustrate de 
Carlo Dati nell’Accademia della Crusca 

lo Smarrito. Alla maesta cristianiss. di Lu-
igi XIIII. re di Francia e di Navarra (ill. 
27a-c, cat. 36). Il fatto che l’opera fosse de-
dicata al re di Francia influì sulla sua forma 

editoriale – a cominciare dall’alta qualità 
della carta, fino alle diverse forme dei ca-
ratteri in due colori, la bella composizione 
delle pagine, o anche la testatina apposita-
mente progettata. L’eleganza editoriale è ac-
cresciuta dagli ampi margini con armoniose 
proporzioni tra le parti interne ed esterne, 
alte e basse. A dire il vero la rinuncia un pur 
minimo taglio dei margini mette in evidenza 
la irregolarità delle misure delle singole car-
te e dei fascicoli. Bisogna riconoscere che, 
da una prospettiva odierna, questo difetto 
accresce piuttosto l’impressione positiva di 
vetustà e dignità del volume, a cui concor-
rono i bordi ondulati e sfrangiati delle car-
te. Ricordiamo soltanto che tale soluzione 
viene a volte applicata alle edizioni bibliofile 
contemporanee in cui è intrapreso un dialo-
go con i valori cassici della produzione del 
libro. 

Ill. 27a-c. Occhiello, frontespizio e prima pagina della dedica dell’opera di C. R. Dati, 1667;  
fot. A. Wagner.
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Torniamo un attimo, però, al volume 
ci tato, perchè rispetto alle stampe sopra 
pre sentate fanno qui la loro comparsa ele-
menti nuovi. Il primo di essi è l’occhiello, 
sul quale è stata stampata una versione del 
titolo abbreviata (ill. 27a). Tale soluzione, 
ancora poco diffusa nel XVII, era oltremodo 
richiesta nell’ambito delle formule baroc-
che che prendevano largamente spazio nei 
frontespizi, che andavano perdendo la pro-
pria funzione informativa. Va inoltre notata 
la stampa bicroma, rossa e nera, sul fronte-
spizio (ill. 27b). Per quanto essa venisse già 
applicata negli incunaboli e nelle stampe del 
XVI secolo, è in epoca barocca che si realizzò 
la sua ampia diffusione, che pure richiedeva 
una una doppia sistemazione del foglio nel 
torchio tipografico (allo scopo di imprimere 
il testo prima in un colore, poi nell’altro). 

Del carattere particolare di questa po-
sizione bibliografica testimonia la vignetta 
silografica sopra la dedica a Luigi XIV. Essa 
mostra il monogramma reale “L” sotto una 
corona chiusa, circondata da rigogliose, ba-
rocche fronde di acanto con motivi di putti 
(o  forse piuttosto dei modelli – entrambi 
sono infatti privi di braccia) e gli strumen-
ti del pittore (ill. 27c). La vignetta col mo-
nogramma del potente sovrano può essere 
in realtà trattata come un elemento fisso 
delle attrezzature della stamperia, ma della 
sua funzione occasionale sono testimonian-
za i motivi coerenti col contenuto artistico 
del libro.

Margini molto ampi, non tagliati, ha con-
servato anche l’opera Raccolta de pittori, 
scultori, et architeti Modonesi più celebri 
[…], pubblicata nel 1662 a Modena dall’allo-
ra ecclesiastico e storico, Lodovico Vedriani 
(*1601 †1670) [cat. 104]. Le carte dell’esem-
plare perfettamente conservato nella col-
lezione della Biblioteca dell’Accademia Po-

lacca di Roma hanno dei bordi irregolari 
e  sfilacciati, così come si presentavano al 
momento dell’estrazione del foglio dal tela-
io della forma di stampa (ill. 28). Ciò causa 
delle differenze nella larghezza delle carte, 

di 1 o addirittura 1,5 centimetri, il che tutta-
via, evidentemente, non dovette disturbare 
i vari possessori del volume. Uno di questi 
(H.[?] Garriod) ha lasciato sul frontespizio 
il timbro a inchiostro col proprio nome 
sotto la corona dello stemma, il che era ti-
pico delle abitudini bibliofile del XIX se- 
colo.

Fra i centosedici pittori, scultori e ar-
chitetti di cui scrive Vedriani, un’attenzione 
particolare è dedicata a Giacomo Barozzi da 
Vignola, per la vita del quale gli furono d’aiu-
to le informazioni del domenicano Ignatio 

Ill. 28. Frontespizio dell’opera di L. Vedriani, 1662; 
fot. P. Jamski.
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Danti. La conoscenza acquisita dalle opere 
di scrittori precedenti serve anche in altri 
frammenti del libro, come ad esempio nel 

capitolo dedicato al famoso inventore della 
silografia a chiaroscuro, Ugo da Carpi. Quel 
“primo inventore delle Stampe di legno di 
trè pezzi”75 è presentato principalmente alla 
luce delle opinioni presentate da Giorgio 
Vasari nel suo Le vite de piu eccelenti ar-
chitetti, pittori, et scultori italiani. La de-
scrizione della vita e delle opere di questi 
e di altri artisti – in larga parta oggi dimen-
ticati  – è accompagnata da una bella veste 

editoriale. Nella sua cornice lo stampatore 
si è avvalso volentieri delle maiuscole, del-
le minuscole antiche e del corsivo, mentre 
un paio di volte ha terminato le colonne di 
testo con la mezza clessidra. Le impressio-
ni favorevoli sono però compromesse dalle 
frequenti sbaveggiature, visibili soprattutto 
nelle iscrizioni di maggior formato nelle pa-
gine della dedica. Di scarsa qualità artistica 
sono anche le iniziali incise in legno, e persi-
no le vignetta sul frontespizio, il che segna-
la che circa centocinquanta anni dopo Ugo 
da Carpi a Modena non era facile trovare un 
bravo silografo.

Rivelano un basso livello di esecuzione 
delle incisioni e delle vigntte silografiche an-
che alcune altre stampe di tema artistico del 
periodo barocco. Tutte quante manifestano 
il fenomeno di un generale abbassamento 
dell’arte della stampa nell’Italia di questo 
periodo, il che riguardò non solo le provin-
ce ma anche centri della produzione di libri 
come Venezia e Firenze. 

Ciò si manifesta nel libro edito nel 1652 
presso l’officina fiorentina di Giovanni Anto-
nio Bonardi (ill. 29). I suoi autori, Giovanni 
Domenico Ottonelli (celato sotto l’anagram-
ma Odomenico Lelonotti da Fanano, *1581 
†1670) e il famoso pittore e architetto, Pie-
tro da Cortona (*1596 †1669), scrissero un 
compilatorio Trattato della pittura, e scul-
tura, uso, et abuso loro [cat. 69], attingen-
do alla Bibbia e a un copioso corpus di auto-
ri antichi e medievali. Il risulato è un’opera 
particolare, che unisce le caratteristiche del 
trattato teologico con quelle del trattato ar-
tistico e riconosciuto come l’ultima disser-
tazione dell’ambito della teoria dell’arte che 
risponde alle dettami dell’arte della contro-

75  L. VEDRIANI, Raccolta de pittori, scultori, et architeti Modonesi più celebri […], Modena, Io. Solani, 1662, 
pp. 58-59.

Ill. 29. Frontespizio dell’opera del trattato di 
G. D. Otto nelli e P. da Cortona, 1652; fot. P. Jamski.
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riforma76. Sul piano editoriale colpiscono la 
carta relativamente spessa e rigida che as-
sorbe troppo in profondità l’inchiostro del-
le lettere stampate, le loro conseguenti sba-
veggiature, e persino la loro disposizione 
irregolare sulle righe. Con una iniziale poco 
elaborata comincia anche il testo della stam-
pa intitolata Le finezze de’ pennelli italiani, 
[…], di Luigi Pellegrini Scaramuccia (*1616 
†1680) e pubblicata a Pavia nell’officina di 
Giovanni Andrea Magri nel 1674 [cat. 93]77. 

Un esempio di opera nella quale lo sfor-
zo scientifico è stato in gran parte spreca-
to da una veste editoriale sciatta, e soprat-
tutto da una assai modesta qualità delle 
illustrazioni, è il trattato di Guido Troilli da 
Spilamberto noto Paradosso (*1613 †1685) 
recante il titolo Paradossi per pratticare la 
prospettiva senza saperla [cat. 96]. Questa 
stampa, pubblicata per la prima volta nel 
1672, e successivamente nel 1683 nell’offici-
na bolognese di Gioseffo Longhi, è compo-
sta di tre libri che contano quasi duecento 
pagine formato in quarto. Dalla prospettiva 
storico-artistica la sua importanza deriva so-
prattutto dalle innovative concezioni di ap-
plicazione della prospettiva alla scenografia 
teatrale78. Purtroppo, le interessanti disqui-
sizioni sono stampate e illustrate in modo 
pessimo. Nell’esemplare della seconda edi-
zione che si trova presso l’Accademia Polac-
ca di Roma lo lascia presagire già il fronte-

spizio con le lunghe iscrizioni e l’immagine 
dello stemma di Guido e Filippo Rangoni, 
come destinatari della dedica. Sul suo ro-
vescio è stata impressa una composizione 

silografica a tutta pagina, con le caratteristi-
che del frontespizio (ill. 30), che mostra un 
artista che disegna una figura geometrica 
insieme a Minerva (questa immagine è sta-
ta ripetuta in un altro punto del trattato). 

76  Cfr. per es.: K. NOEHLES, La chiesa dei SS. Luca e Martina. Nell’opera di Pietro da Cortona, Roma 1970, 
pp. 1-4; in ambito polacco, invece: W. TATARKIEWICZ, Historia estetyki, vol. III, Estetyka nowożytna, Wrocław – 
Warsza wa – Kraków 1967, p. 388 (tr. it.: Idem, Storia dell’estetica, a cura di Giampiero Cavaglià, Torino, 1980); J. BIA-
ŁOSTOCKI, Czy istniała barokowa teoria sztuki?, in: id., Refleksje i syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978, p. 143; 
Teoretycy, historiografowie…, op. cit., pp. 133 -137 (ivi la bibliografia). Lo sfondo storico di questa e precedenti opere 
del campo della “teoria dell’arte controriformistica”, in: P. KRASNY, Visibilia signa ad pietatem excitantes. Teoria 
sztuki sakralnej w pismach Roberta Bellarmina, Cezarego Baroniusza, Rudolfa Hospiniana, Fryderyka Borome-
usza i innych pisarzy kościelnych epoki nowożytnej, Kraków 2010.

77  La traduzione di quest’opera in lingua polacca e il profilo biografico di Scaramuccia in: Teoretycy, historiogra-
fowie…, op. cit., pp. 234-237.

78  Tra i “maggiori studi teorici” nel campo della prospettiva nel XVII secolo è considerato il trattato di Spilamber-
to da D. FOLGA-JANUSZEWSKA (Wprowadzenie…, p. 207).

Ill. 30. Tavola silografica e frammento di testo  
del trattato di G. Trolli da Spilamberto, 1672;  
fot. P. Jamski.
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Seguono la dedica dell’autore al signore e la 
dedica agli studenti, le tavole con l’indica-
zione degli argomenti trattati e, infine, il ra-
gionamento vero e proprio costruito secon-
do lo schema: testo con spiegazione su una 
pagina, tavola nella pagina a fronte. 

Nonostante le silografie a tutta pagina 
siano assai istruttive, disturbano il lettore 
per la loro schematicità e la semplificazione 
delle forme, il che si manifesta nelle figure 
geometriche e nei sistemi prospettici, ma so-
prattutto nelle rappresentazioni delle figure 
umane. Si può inoltre notare il deteriora-
mento delle tavolette silografiche, soprattut-
to nelle cornici ornamentali che circondano 
ognuna delle tavole. Questi elementi, che in 
teoria dovrebbero aggiungere fascino alle 

tavole, sono riempiti di ornamenti sempli-
ci, e oltretutto spezzati o messi insieme con 
poca precisione, il che provoca vistose in-
terruzioni sui bordi. A tutto ciò occorre ag-
giungere la trascuratezza con cui le tavolette 
sono state impresse sulla carta, provocando 

sbaveggiature, o  addirittura macchie di in-
chiostro (soprattutto nelle frammenti della 
cornice). Ad ogni modo, considerando le 
edizioni bolognesi dell’opera, colpisce an-
che l’uso da parte del tipografo di un ana-
cronistico, e per di più estraneo alla tradi-
zione dell’arte della decorazione del libro 
italiana, modello di finalino silografico. Esso 
è basato sul progetto del manierista tedesco 
Jost Amman degli anni ’ 70 del XVI secolo. 
Tra parentesi, questo caso induce a conside-

Ill. 31. Pagina riccamenta illustrata dell’opera di V. Cartari curata da L. Pignoria, 1674; fot. A. Wagner.
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rare la davvero sorprendente vitalità delle 
vignette di Amman, applicate nelle officine 
di provincia persino nel XVIII79.

Una ricca, ma artisticamente mediocre, 
veste illustrativa presenta anche una delle 
molte edizioni del XVII secolo dell’opera 
dell’umanista Vincenzo Cartari curata da 
Lorenzo Pignoria, col titolo Imagini delli 
Dei de gli antichi […]. L’esemplare della 
collezione della Accademia Polacca di Roma 
appartiene alla edizione veneziana di Nico-
lò Pezzana del 1674 [cat. 28], che probabil-
mente come la serie di precedenti edizioni 
veneziane e padovane del XVII secolo con-
tiene delle illustrazioni silografiche di Filip-
po Ferroverde, noto come autore delle in-
cisioni della Iconologia di Cesare Ripa80. In 
questa pubblicazione, che si colloca al limite 
fra religione e arte, troviamo un ricco reper-
torio di immagini di dei e altri personaggi 
e mostri mitologici che, secondo quanto af-
ferma l’autore, sono rapprentate sulla base 
di opere in marmo e in bronzo, ma anche in 
medaglie, pietre peziose e altri reperti anti-
chi (ill. 31). Un ruolo particolare come fonte 
iconografica hanno dovuto giocare le gem-
me e le medagle antiche, come testimonia-
no numerose incisioni con scene con molti 
personaggi o ritratti, a cui corrispondono 
i  rimpiccioliti (e ridotti) modelli originari 
racchiusi in cerchi o in ovali. 

Le matrici silografiche con queste com-
posizioni furono utilizzate a partire dal 
1615, ovvero dal momento dell’edizione 

della prima edizione padovana dell’opera 
con le silografie di Ferroverde. Ciò ha con-
dotto a numerosi difetti, consistenti soprat-
tutto in lacune sulle cornici lineari. Riserve 
suscita anche il livello di esecuzione delle in-
cisioni: prescindendo dal loro valore cono-
scitivo  – come frutto di approfonditi studi 
iconografici –, evidenti sono soprattutto le 
semplificazioni nella riproduzione dei mo-
delli e la goffa anatomia di molte figure. Ciò 
è il risultato del talento mediocre del pro-
gettista o della fretta che ha accompagnato 
la loro realizzazione. Nel complesso, però, 
occorre riconoscere che il libro ricompensa 
tutto ciò offrendo al lettore una straordina-
ria abbondanza di illustrazioni (il più delle 
volte una o due, talvolta anche tre su due 
pagine a fronte) con la derivante conoscen-
za sull’iconografia e la cultura religiosa. La 
prova dell’erudizione dell’autore è in questo 
contesto l’appendice alle pagine 331-368, 
contenente descrizioni e incisioni delle divi-
nità degli indiani sudamericani e dei popoli 
del Vicino e dell’Estremo Oriente. Ridotto 
rispetto alla precedente parte del libro il te-
sto delle analisi è stato qui in un certo senso 
sostituito dalle cornici ornamentali che cir-
condano le illustrazioni.

Oltre alle opere esaminate, che presen-
tano una più modesta veste tipografica, con 
illustrazioni silografiche, l’Accademia Polac-
ca di Roma può vantare anche stampe del 
XVII secolo di forma più sfarzosa, che si ma-
nifesta principalmente nelle grafiche stam-

79  In Europa occidentale le vignette di Amman furono applicate almeno sino al 1700 circa (per es. nei libri 
dell’officina di Colonia di Johann Wilhelm Friesse). Tra le stampe polacche a me note un cul-de-lampe molto già 
molto sciupato fu usato in: F. U. RADZIWIŁŁOWA, Komedie i tragedie przednio-dowcipnym wynalazkiem, wybor-
nym wiersza kształtem, bujnością rzeczy i poważnymi przykładami znamienite […], do druku podał J. POBóG 
FRYCZYŃSKI, Żółkiew 1754 (riproduzione alla fine della Komedia XII).

80  Per es.: F. DECROISETTE, De l’image à la figure dans les Imagini de i Dei de gli antichi de Vincenzo Cartari, 
in: Le livre illustré italien au XVIe siècle. Texte / Image, réunis par M. PLAISANCE, Klincksieck 1999, pp. 207-232, ill. 
1-12; P. MASON, The Lives of Images, London 2001, pp. 132-140, ill. 89-96. Le prime, prive di illustrazioni, edizioni 
dell’opera di Cartari apparve nel 1556 a Venezia. La più antica edizione illustrata del 1571 e le sue riedizioni fino agli 
anni venti del XVII secolo contengono illustrazioni incise in rame di Bolognini Zaltieri.
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pate in cavo. Le più antiche tra queste sono 
i due tomi dell’opera Le maraviglie dell’ar-
te, overo delle vite de gl’illustri pittori Vene-
ti, e dello stato del pittore e biografo veneto 
Carlo Ridolfi (*1594 †1658), edite nel 1648 
nell’officina veneziana di Giovanni Battista 
Sgava [cat. 83]81. Questi volumi furono una 
peculiare reazione patriottica dello scrittore 
alle Vite di Vasari, che aveva trascurato gli ar-
tisti veneziani sottovalutando il loro apporto 
all’arte del Rinascimento82. Erano stati pre-
ceduti dalle biografie di Tintoretto (1642) 
e di Paolo Veronese (1646), il che fu molto 
apprezzato dalle autorità della Repubblica, 
che insignirono Ridolfi della prestigiosa Me-
daglia di San Marco. 

Dal punto di vista tipografico entrambi 
i  volumi rientrano nella già delineata ten-
denza dell’arte della stampa italiana del XVII 
secolo, che manifesta una bassa qualità del-
la stampa del testo e degli ornamenti che la 
accompagnano. Fra questi secondi si distin-
gue la vignetta silografica con la testa di an-
gelo sul rollwerk impressa con troppa forza 
e eccessiva quantità di inchiostro. L’opera 
merita attenzione anche a livello del conte-
nuto, che dimostra, da un lato, l’accuratezza 
con cui Ridolfi ha condotto la propria ricer-
ca, dall’altro, il cristallizzarsi, nel periodo 
barocco, della concezione della costruzione 
dell’opera, in cui, accanto alle tradizionali 
dediche, compaiono molteplici indici ed er-
rata. Ciò è evidente soprattutto nel primo 
tomo, che si apre con un’antiporta silogra-
fica dall’iconografia convenzionalizzata (la 
Gloria che scrive su un grosso piedistallo 
di pietra il titolo dell’opera, in compagnia 

di due angeli e un putto e di Chronos, in 
aria sullo sfondo), dopo la quale compare 
il frontespizio con la più ampia descrizione 
dei contenuti del libro. Le pagine successi-
ve sono occupate dalla dedica, una grafica 
in cui è rappresentato un ritratto di Ridolfi, 
e anche un paio di forme poetiche che ce-
lebrano l’arte. Delle ambizioni scientifiche 
dell’opera decidono invece la Tavola coi 
nomi degli artisti greci e latini e l’altra a sé 
degli artisti medievali e moderni, come pure 
la lista degli autori citati e l’elenco degli erro-
ri di stampa. Non basta: più di trenta pagine 
sono occupate da un indice che comprende 
le problematiche affrontate nelle circa cen-
tocinquante biografie, dopo le quali comin-
cia il vero e proprio testo dell’opera. 

Con un frontespizio diverso da quello 
del primo tomo si apre il secondo (ill. 32). 
Il titolo e l’indirizzo dell’editore sono scritti 
all’interno di un’ampio drappo dai bordi ta-
gliati, sostenuto agli angoli da putti, uno dei 
quali tiene tra le mani anche un treppiedi, 
pennelli e un ritratto pittorico. Gli utensili 
artistici compaiono anche sotto, nel carti-
glio con rollwerk, mentre in basso invece 
tre altri putti tengono un compasso, appun-
to l’opera disegnata e un écorché scultoreo, 
sotto al quale giacciono inoltre modelli di 
figure umane, un globo sferico e  un libro. 
Schemi simili si incontrano in innumerevoli 
frontespizi barocchi di tutta l’Europa latina, 
in cui la scelta degli oggetti nelle mani di 
putti, angeli o figure umane è completata dal 
titolo dell’opera. Questa formula compren-
deva addirittura la forma di una tela con una 
scritta, portando a volte alle audaci soluzio-

81  Teoretycy, historiografowie…, op. cit., pp. 273-275.
82  Per es.: G. VASARI, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Scelta, traduzione, introdu-

zione e integrazioni a cura di K. ESTREICHER, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, p. XXIX; A. SUMMER-
SCALE, Malvasia’s life…, op. cit., pp. 18 -19; vedi anche: https://dictionaryofarthistorians.org/ridolfic.htm [ultimo ac-
cesso: 12 febbraio 2016]; ivi anche la bibliografia.
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ni di una pella di uomo distesa (nelle opere 
di medicina), nonché animali (nelle stampe 
di tema naturale e soprattutto venatorio)83. 
Insieme ai cambiamenti degli stili cambiava 
anche la forma del cartiglio – che qui eredi-
ta ancora la anacronistica a cierca metà del 
XVII secolo tradizione del rollwerk.

Elementi che rendono allettante la let-
tura dell’opera di Ridolfi sono le tavole coi 
ritratti di alcuni artisti. Sono tutti basati sul 
semplice schema del busto, principalmente 
en trois quarts, posto su uno sfondo neu-
tro a righe con un piccolo campo in basso 

dove è collocata un’iscrizione identificati-
va. La forma di questi lavori è relativamente 
semplice: poche linee tracciate con preci-
sione definiscono la plasticità dei volti e dei 
costumi. Ciò è ben visibile, per esempio, 
nella classica incisione in rame del ritratto 
di Marietta Robusti, detta la Tintoretta, il cui 

ovale della faccia e la rotondità dei seni sono 
creati con linee ben definite e incise in pro-
fondità (ill. 33). Sullo sfondo di questo e del-
le rimanenti incisioni si distingue il ritratto 
del padre di Marietta, Jacopo Robusti detto 
il Tintoretto, dai tratti severi e lo sguardo pe-
netrante (tav. VIII). Nonostante nella grafica 
sia stata indubbiamente copiato l’autoritrat-
to dell’artista (oggi nelle collezioni parigine 
del Louvre84), i suoi occhi sembrano appar-

83  In ambito italiano il più noto esempio di un tale tipo [di] composizione e iconografia di frontespizio si trova 
nell’opera di A. DI CASTELLAMONTE, [La] Venaria Reale, Palazzo di piacere, e di caccia, Torino, officina di Barto-
lomeo Zappata, 1674 (in cui la pelle di un cervo è stesa fra due alberi e tenuta da cani).

84  Cfr. per es.: Tout l’œvrue peint de Tintoret, Introduction par S. BÉGUIN, documentation par P. DE VECCHI, 

Ill. 32. Frontespizio del II tomo dell’opera  
di C. Ridolfi, 1648; fot. A. Wagner.

Ill. 33. Ritratto di Marietta Robusti vel la Tintoretta 
nell’opera di C. Ridolfi, 1648; fot. P. Jamski.
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tenere ad altri personaggi: qui sono quelli 
di un uomo nel fiore degli anni, nel quadro 
quelli stanchi di un vecchio di settant’anni 
con le palpebre che si chiudono.

Per il lettore polacco la figura del Tinto-
retto risulta particolarmente interessante 
anche per un altro motivo. Alle pagine 
28-29 del secondo volume si parla infatti 
della visita di En rico di Valois do po la fuga 
dalla Po lo nia, durante la 
quale egli potè godere 
della visione del pro-
prio ritratto realizzato 
in quell’occasione da 
Ro busti, e inoltre dello 
speciale arco trionfale 
progettato da Andrea 
Palladio. Il tema polac-
co compare anche alla 
pagina 195, dove è ci-
tato il fatto della com-
missione di un quadro a 
Palma il Giovane da par-
te dal re polacco Sigi-
smondo III Vasa (ill. 34)85. Un po’ oltre (alle 
pagine 209-226) l’attenzione è rivolta anche 
ad Antonio Vassilacchi, che il sovrano di al-
lora provò a  portare nella Rzeczpospolita, 
e Tommaso Dolabella, che giunto in Polonia 
occupò un posto di rilevo nella sua storia 
della pittura barocca (pagine 214 e 216)86. 

Questo e tutti gli altri frammenti del te-
sto sono stati stampati su una carta, che, 
benchè di scarsa qualità, si è conservata fino 
a oggi in perfette condizioni. Le stesso ri-

guarda la modesta rilegatura in pergamena, 
la cui unica decorazione è la targhetta di pel-
le con l’iscrizione dorata, incollata sul dorso.

Una legatura di tipo analogo presenta 
l’esemplare della prima edizione de Il Ri-
tratto di Milano […] di Carlo Torre, pub-
bliacato nel 1674 nell’officina milanese di 
Federico Agnelli [cat. 103]. Si tratta di una 
stampa in quarto, di oltre 420 pagine di te-

sto in carta piuttosto sottile. La precede il 
frontespizio, un’interpretazione della forma 
floreale barocca, nella cornice della quale 
sono collocati numerosi versi stampati in 
antiqua e italico, insieme a una modesta vi-
gnetta. Di non grande valore artistico è l’in-
cisione in rame dell’antiporta firmata da An-
tonio Busca (il disegno) e dal quasi ingnoto 
Agnellus (l’incisione). Di scarso interesse 
pure la composizione tipografica delle pri-
me pagine con la dedica con lettere grandi e 

Paris 1971, ill. non numerata a p. 83 (ivi i precedenti autoritratti del maestro), n. cat. / ill. 272; L. GOWING, Luwr. Ar-
cydzieła malarstwa, trad. pl. K. MALESZKO, Warszawa 2000, pp. 266-267, ill. non numerata a p. 270.

85  Cfr. per es: J. BIAŁOSTOCKI, Weneckie zamówienia Zygmunta III, “Biuletyn Historii Sztuki” Anno XVI: 1954, 
nr 1, pp. 162-164 (lì, alla nota 11, sono date per sbaglio le pp. 194-195 dell’opera di Ridolfi, secondo la redazione di 
D. von HADELN); Teoretycy, historiografowie…, op. cit., p. 273 (traduzione di questo passo in polacco).

86  Teoretycy, historiografowie…, op. cit.

← Tav. VIII: ritratto di G. Robusti Tintoretto nell’opera di C. Ridolfi, 1648; fot. A. Wagner.

Ill. 34. Frammento di testo dell’opera di Ridolfi, 1648; fot. A. Wagner.
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spaziature e interlinea ampie. Difficile dare 
un giudizio positivo anche per quel che ri-
guarda il testo principale, stampato con 
caratteri di corpo piccolo e un’interliena ri-
dotta, e soprattutto con margini con glossari 
tagliati troppo stretti dal legatore. 

Procedendo a fatica attraverso il fitto te-
sto il lettore può tuttavia soffermarsi sulle 
abbastanza numerose, tavole pieghevoli con 
incisioni in rame e acqueforti. Esse mostra-
no diversi “ritratti” di città con i loro edifici 
più importanti, ma anche – fatto non meno 
interessante – scene di vita comune nelle 
vie e nelle piazze. L’attenzione è attirata allo 
stesso modo dai palazzi, dalle chiese e da-
gli altri edifici famosi, come anche dalla la 
vita che si svolge davanti a essi, come è te-
stimoniato dalla veduta del Castello di Porta 
di Giove (ill. 35). Sulla grande piazza davanti 
alla fortezza attraversata dalle carrozze è vi-
sibile tra le altre cose un carro con una bot-

te trainato da un cavallo e che innaffia ter-
ra secca, vari cavalieri che si inchinano gli 
uni agli altri, e persino un cane che tira un 
lembo della coperta di un mendicante che 
chiede l’elemosina a un nobile. Tutto questo 
è  disegnato ad vivum dall’artista, incluso 

con discrezione nell’offuscato staffage nel 
primo piano della composizone.

Opere che per via della ricca veste illu-
strativa potrebbero essere considerate degli 
album grafici sono i due famosi trattati di 
Giacomo Barozzi da Vignola (*1507 †1573) 
e di Andrea Pozzo (*1642 †1609). Il primo 
di essi, la Regola delli cinque ordini d’ar-
chitettura, fu stampato probabilmente nel 
1650 a Roma, in un maneggievole formato 
20,5 x 13,5 cm [cat. 105]. La specificità di 
quest’opera sullo sfondo delle altre stam-
pe fin qui incontrate è la stampa tanto della 
composizione architettonica quanto di tutti 
i testi in tecnica di incisione in rame (ill. 36). 

Ill. 35. Una delle vedute di Milano contenute nell’opera di C. Torre, 1674; fot. P. Jamski.
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Questa formula in realtà era nota nel perio-
do barocco, solitamente, tuttavia, la si riser-
vava ai campionarii di calligrafia nonché alle 
edizioni esclusive, prodotte sotto gli auspici 
dei re. 

In questo caso invece costituiva un rife-
rimento alla prima edizione del trattato del 
Vignola, che era apparso nel 1562 a Roma 
a  spe se dello stesso archi-
tetto. Il fatto che la veste 
grafica di questa edizione 
esercitò un enorme influs-
so sulle decine di successi-
ve edizioni del XVII e XVIII 
secolo induce a osservare 
da vicino i suoi elemen-
ti più importanti. Questo 
maestoso libro si apre con 
un frontespizio col ritrat-
to dell’architetto en trois 
quarts in una cornice ret-
tangolare di un’edicola tra 
due colonne su piedistalli 
che sostengono la trabea-
zione col caratteristico tim-
pano a  volute. Sulla carta 
successiva troviamo una lettera di papa Pio 
IV, il cui contenuto è scritto con cura in bella 
calligrafia corsiva e termina con un facsimile 
della firma. La parte successiva dell’opera è 
occupata da tavole a pagina intera con esem-
pi dei cinque ordini architettonici del titolo, 
che accompagnano le scale lineari e i dati 
numerici relativi al sistema modulare, come 
anche i commenti incisi nelle aree vuote.

In realtà i primi trattati architettonici con 
tavole incise in rame che accompagnano il 
testo stampato comparvero già negli anni 
’50 del XVI secolo; un esempio possono es-
sere l’edizione lionese dell’Extraordinario 
libro di Serlio e le tre edizioni dell’opera 
di Antonio Labacco87. Tuttavia solo Vignola 
si distaccò radicalmente dall’egemonia di 

allora della stampa e delle silografie, limi-
tandosi esclusivamente alle incisioni con il-
lustrazioni e testo. Tale concezione suscitò 
l’enorme interesse non tanto degli architet-
ti professionisti, quanto dei vari amatori di 
arte, il che ebbe il risultato che comparvero 
numerose edizioni pirata. La prima di esse 
comparve nel 1570 nell’officina veneziana di 
Bolognino Zaltieri88, dopo la quale in genere 

87  S. SERLIO, Livre extraordinaire de architecture […], Lyon, J. de Tournes, 1551; A. LABACCO, Libro di An-
tonio Labacco appartemente a l’architettura […], Roma, 1552, 1557, 1559 ed edizioni successive; cfr. per es.: The 
Mark J. Millard architectural collection, vol. IV, p. 464; M. J. WATERS, C. BROTHERS, Variety, Archeology, & Orna-
ment. Renaissance Architectural Prints from Column to Cornice, Charlottesville 2011, nr cat. 9.1-9.5.

88  L’elenco più completo, tra quelli a me noti, delle edizioni italiane e europee del trattato nel XVI e nel XVII 
si trova in: Vignola, Jacopo Barozzi da (1507-1573) (online): http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Auteur/
Vignole.asp?param=en [Architectura. Architecture, textes et images XVI-XVIII siècle’s (ultimo accesso 12 marzo 
2016)]; ivi una serie di edizioni di cui è impossibile precissare il luogo, l’officina e la data di stampa.

Ill. 36. Frontespizio e pagina con testo inciso del trattato di G. Barozzi  
da Vignola, probabilmente del 1650; fot. A. Wagner.
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a intervalli di alcuni anni seguirono le altre, 
soprattutto a Venezia e a Roma. Quasi tutte 
dipendono fortemente dalla prima edizione 
sotto il profilo del contenuto, quello for-
male e tecnico. Con l’eccezione di un paio 
di edizioni tascabili con un testo stampato 
più lungo, tutte ripetono infatti la conce-
zione delle tavole incise in rame, compreso 
il frontespizio col caratteristico ritratto del 
Vignola. 

Appartengono a essi anche le edizioni 
romane di Giovanni Battista De Rossi, tra le 
quali la più antica risala al 1620 -1625 circa e 
si distingue per l’imitazione della forma gra-
fica della princeps del 1562. Un’interessante 
aggiunta è qui la Nuova et ultima aggiun-
ta delle porte d’architettura che contiene 
otto tavole coi progetti di portali e capitel-
li di Michelangelo. Tra il 1635 e il 1650 De 
Rossi pubblicò anche almeno una delle 
edizioni ridotte dell’opera, con le incisio-
ni in rame89. L’esemplare che si trova nelle 
raccolte dell’Accademia Polacca di Ro ma è 
molto probabilemente della terza edizione, 
del 1650, ovvero del periodo in cui l’offici-
na apparteneva ormai a Matteo Gregorio 
De Rossi. Ciò è confermato dall’indirizzo 
dell’editore nel frontespizio, in cui il nome 
del nuovo proprietario è stato riportato al 
posto del nome cancellato di Gianbattista. 
Questa edizione si differenzia dalla prece-
dente anche per piccole integrazioni su 
alcune tavole, mentre è legata alla sostitu-
zione del titratto di Vignola nell’edicola con 
l’iscirizione del titolo, per effetto del quale 
il ritratto è stato trasferito in una tavola a sé 

a inizio del volume (ill. 37). Le quarantano-
ve tavole successive presentano, in accor-

do con la concezione della prima edizione 
cinquecentesca, l’elenco degli ordini archi-
tettonici. Si caratterizzano per una grande 
precisione nella riproduzione di ogni singo-
lo dettaglio geomentrico e figurale (tav. IX), 
come anche per le indicazioni numeriche 
che le accompagnano (ill. 38). 

Alcune tavole sono leggermente spor-
che, mentre l’ultima – pieghevole – è in 

89  Le incertezze riguardanti la data di questa edizione fanno sì che nel tempo essa è definita generalmente come 
una delle edizioni di De Rossi; vedi ad es. Il Vignola (online): http://www.isaventuri.it/BIBLIOTECA%20STORICA/
S.Pietro_Patrimonio%20disperso/1_VIGNOLA.html [Istituto Superiore d’Arte Adolfo Venturi (ultimo accesso 13 mar-
zo 2016)].

← Tav. IX: frammento della incisione in rame del trattato del Vignola, probabilmente 1650; fot. A. Wagner.

Ill. 37. Ritratto di G. Barozzi da Vignola all’inizio  
del suo trattato, probabilmente del 1650;  
fot. A. Wagner.
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parte strappata, il che indica l’uso un tem-
po intenso del volume. È esso collegato con 
un non meglio precisato “Puhlmann”, il cui 
nome troviamo vergato a penna 
nella pagina col ritratto dell’ar-
chitetto? O forse con un altro 
proprietario, di cui è rimasta una 
sola traccia, la scritta “Rome [re-
sto non leggibile]”? Rimane un 
mistero. Che questo libro fu ini-
zialmente trattato più come sus-
sidio scolastico o di bottega che 
come una sorprendente preliba-
tezza bibliofila è testimoniato dal-
la sua legatura in pergamena. Si 
tratta dell’ennesimo esempio, tra 
i volumi pre sentati, di un oggetto 
privo di qualsiavoglia decorazio-
ne, il che induce a considerare 
più da vi cino il problema dell’uti-
lizzo di questo prodotto nella le-
gatoria.

In epoca moderna la perga-
mena era diventata estremamen-
te diffusa come materiale per 
rivestire i libri, per via della sua 
resistenza, leggerezza e insieme 
del suo basso costo rispetto alla 
pelle90. Queste caratteristiche 
acquisivano un significato parti-
colarmente importante di fronte 
al rapido aumento della offerta di 
libri, che produsse l’abbassamen-
to del suo valore. Ciò, a sua volta, 
fece sì che sempre più spesso si rinunciasse 
alle relativamente costose e pesanti legature 

in pelle, con in più i tenoni e i puntali di me-
tallo, che avevano caratterizzato la legatoria 
medievale. Merita però di essere sottoline-

ato che questa categoria di prodotti otten-
ne una straordinaria popolarità nell’Europa 

90  Non pare troppo esagerato affermare che le legature prive di più ricche decorazioni, comprese le opere con 
copertine in pergamena, rappresentavano il 99% della produzione della antica legatoria (N. PICKWOAD, Libros para 
leer. Encuadernaciones comerciales en pergamino y papel en la época de la imprenta manual, in: Grandes En-
cuadernaciones en las Bibliotecas Reales. Siglos XV-XXI, dirección a cargo de M.-L. LóPEZ-VIDRIERO, Madrid 2012, 
p. 95).

← Tav. X: volumi del XVII-XVIII con legatura in pergamena; fot. A. Wagner.

Ill. 38. Frammento di una delle tavole incise in rame del trattato di 
G. Barozzi da Vignola, probabilmente del 1650; fot. A. Wagner.
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meridionale (soprattutto in Italia e in Spa-
gna). Ciò condusse all’elaborazione di diver-
si tipi di fabbricazioni, decorazioni, o persi-
no informazioni contenute sulle legature 
in pergamena, caratteristici per le singole 
regioni, come ben esemplificano i monu-
menta conservari all’Accademia (tav. X). La 
dominanza di questo tipo di opere mode-
ste rispetto alle legature artistiche mostra 
con evidenza che la collezione delle vecchie 
stampe nella sede dell’Accademia è  stata 
creata con esemplari facilmente accessibili 
nel mercato antiquario, piuttosto che con 
volumi dalle costose legature di pelle con 
dovizia di dorature e i supra libros di famosi 
bibliofili antichi. 

Occorre chiudere la rassegna delle stam-
pe del XVII secolo con un notevole in fo-
lio del gesuita Andrea Pozzo (*1642 †1709), 
Perspectiva pictorum et architectorum / 
Prospettiva de pittori e architetti, stam-
pato nell’officina romana di Jan Jakub Ko-
marek nel 1693 (tomo I) e 1700 (tomo II). 
Quest’opera è unanimamente considerata il 
punto culminante degli studi barocchi sulla 
prospettiva91, che esprime soprattutto inno-
vative concezioni dell’architettura d’altare 
e  della quadratura nelle pitture parietali. 
Essa diede frutto a innumerevoli realizza-
zioni architettoniche, di falegnameria e in-
taglio, nonchè pittoriche, sparse per l’Italia 
e gli altri paesi cattolici, inclusa la Rzeczpo-
spolita92. Ciò fu favorito anche dall’audacia 
artistica delle creazioni di Pozzo, come an-

che il valore estetico della veste delle illu-
strazioni dell’album di formato grande (cir-
ca 40 x 26 cm). Tutto ciò fece sì che il trattato 

incontrò l’enorme interesse dell’ambiente 
artistico e dei finanziatori, per effetto del 
quale nacquero numerose edizioni dell’ope-
ra in varie lingue93. Inoltre in esse furono ap-

91  Cfr. per es.: B. KERBER, Andrea Pozzo, Berlin – New York 1971, pp. 102-107, 207-222 e altre; J. KOWALCZYK, 
Andrea Pozzo a późny barok w Polsce, cz. II, Freski sklepienne, “Biuletyn Historii Sztuki” Anno XXXVII: 1975, nr 4, 
pp. 335-350 (in particolare le pp. 335-336). Una opinione critica nei confronti della concezione della prospettiva di 
Pozzo sullo sfondo della precedente teoria artistica è stata espressa da K. BARTEL, Perspektywa…, vol. II, pp. 548-552.

92  Cfr per es.: B. KERBER, Andrea…, op. cit., pp. 209-216; J. KOWALCZYK, Andrea Pozzo a późny barok w Pol-
sce, cz. I, Traktat i ołtarze, “Biuletyn Historii Sztuki” R. XXXVII: 1975, nr 2, pp. 162-178 (in particolare le pp. 162-163).

93  Oltre alle prima edizione latino-italiana (t. I – 1693, t. II – 1700) , tra la fine del XVII e la fine del XVIII furono 
pubblicate in Italia altre 15 edizioni. Già nel 1693 apparve a Londra la prima delle sei moderne edizioni inglesi. Nel 

Tav. XI: frammento della tavola grafica del trattato di A. Pozzo, 1700; fot. A. Wagner. →

Ill. 39. Frontespizio del II tomo del trattato  
di A. Pozzo (versione in lingua italiana), 1700;  
fot. A. Wagner.
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portate delle modifice dei contenuti, per cui 
gli esemplari oggi conservati spesso differi-
scono per numero di pagine e assortimento 

di tavole (l’aggiunta più curiosa è la Breve 
instruttione per dipingere a fresco, conte-
nente le indicazioni tecniche riguardanti la 
pittura parietale – indissolubilmente legato 
all’oeuvre di Pozzo).

Nella collezione dell’Accademia Polac ca 
di Roma si trova il secondo volume dell’ope-

ra [cat. 80]94, che appartiene alla più antica 
edizione, latino-italiana. Essa è composta 
da un doppio frontespizio col testo in la-

tino e  in italiano (ill. 39), la dedica al re di 
Roma e arciduca d’Austria Giuseppe I, una 
tavola allegorica con Atene che offre ad 
Architettura l’acqua della fonte della cono-
scenza, la lettera bilingue ai lettori, l’impri-
matur del preposito generale dell’ordine 
dei gesuiti datato 3 marzo 1700, e infine il 

1700 apparve la prima edizione tedesca (in lingua italiana e tedesca), dopo la quale uscirono ancora otto edizio-
ni latino-tedesche. Allo stesso anno risalgono le pubblicazioni della prima edizione spognola e di quella francese, 
mentre nel 1708, 1709 e 1750 uscirono altre edizioni francesi-fiamminghe. Nel 1720 fu approntata una traduzione 
manoscritta del trattato in neograco, mentre nel 1729 e nel 1735 furono edite a Pechino le traduzioni in lingua cinese 
(secondo: B. KERBER, Andrea…, op. cit., pp. 207, 267-270).

94  Secondo M. POLLAK alcuni frammenti del II volume erano stati stampati già nel 1698 (The Mark J. Millard 
architectural collection, vol. IV, p. 331).

← Tav. XII: frammento della tavola grafica del trattato di A. Pozzo, 1700; fot. A. Wagner.

Ill. 40. Tavola grafica e pagina con la spiegazione di questa dal II tomo del trattato di A. Pozzo, 1700;  
fot. A. Wagner.
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ragionamento principale. Esso è costruito 
secondo lo schema: pagina con la spiegazio-
ne latina e italiana delle “Figure” e la tavola 
grafica (ill. 40) che la accompagna. In tota-
le il volume contiene 114 tavole numerate 
realizzate con incisione in rame, secondo 
i disegni (conservati fino ad oggi nelle colle-
zioni italiane insieme alle 
lastre di stampa e al ma-
noscritto del trattato)95. 
Nel loro ambito si pos-
sono riscrontrare alcune 
piccole lacune (mancano 
le tavole 78-80, 92-95 e 
105-109). Molto proba-
bilmente l’ori gine di que-
ste risale a prima della 
legatura del volume, al 
suo interno infatti non 
ci sono tracce di strappi 
o tagli di carte; non è del 
resto escluso che in tale 
forma il tomo sia uscito 
dalla stamperia. 

Nella maggior par-
te dei casi le tavole non 
sono firmate (tav. XI), 
con l’eccezione di quel-
le che presentano gli in-
terni delle chiese con gli 
altari. E così la rappre-
sentazione del famoso al-
tare di Sant’Ignazio nella chiesa romana del 
Gesù è stata incisa da Girolimo Frezza (tav. 
XII), quella dell’altare di Sant’Aloisio Gonza-
ga da Giovanni Carlo Allet, mentre un paio 
di altre grafiche da Theodore Verkruys (del-
la Croce) e D. M. (?) Franceschini. Questi 
lavori si distinguono per la perfezione tec-

nica, alla quale è chiaramente subordinata la 
maniera individuale dei singoli artisti. Essa si 
manifesta soprattutto nella perfezione con 
cui sono tracciate le linee tanto delle sem-
plici composizioni di prospettiva quanto 
delle illusionistiche composizioni architet-
toniche (tav. VI, XI, XII). In queste ultime 

l’impressione dello tridi-
mensionalità è accresciu-
ta dalla diversificazione 
dello spessore delle linee 
e dall’addensamento dei 
tratti, che crea profondi 
contrasti di luci e ombre. 
L’effetto di monumentali-
tà delle composizioni ar-
chitettoniche è ottenuto 
con l’inclusione in esse 
di singole figure umane 
o gruppi di persone, i cui 
minuti profili contrasta-
no con la potenza delle 
pareti, dei pilastri o an-
che delle cupole.

I progetti presenta-
ti nel trattato dovettero 
stimolare l’immagina-
zione di uno dei vec-
chi lettori del volume. 
In un paio di tavole egli 
ha infatti realizzato dei 
piccoli disegni a penna, 

completando la composizione. Il più inte-
ressante di essi si trova nella tavola 36, che 
presenta il progetto del retabulum dell’al-
tare: sul suo margine sono stati disegnati 
a penna e colorati il motivo dell’immagine 
dell’altare e il pannello decorativo che sta 
la cornice, dalla parte superiore della quale

95  B. KERBER, Andrea…, op. cit., p. 207; Artificio et Elegantia. Eine Geschichte der Druckgraphik in Italien 
von Raimondi bis Rosaspina, hrsg. von E. LEUSCHNER, A. BRUNNER, Regensburg 2003, nr cat. / ill. 59.

Ill. 41. Disegno a margine di una tavola 
grafica del II tomo del trattato di A. Pozzo 

del 1700; fot. A. Wagner.
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nasce un fantasioso bouquet di fiori (ill. 41). 
Purtroppo durante la rilegatura del volume  

il legatore ha tagliato i bordi delle carte, mu-
tilando irrimediabilmente il disegno. 

Una analoga testimonianza dell’uso delle 
carte dei libri come blocco tascabile per boz-
zetti, in cui si materializzavano le impressio-
ni del lettore, le reazioni emotive al conte-
nuto dell’opera, i suoi “pensieri spettinati”, 
si può incontrare in un paio di altre stampe 
dell’epoca. Tra di esse particolarmente intri-
ganti  risultano i disegni a margine del te-
sto in un esemplare della terza edizione di 
Venetia, città nobilissima di Francesco San-
sovino del 1663 [cat. 91]. In una delle carte 
compare un disegno a penna di un impreci-
sato personaggio, nella cui figura è possibile 
riconoscere un fantasioso montone-vescovo 
con l’infula in testa. Sfogliando le carte del 
libro incappiamo poi in uno schizzo ancora 
più espressivo (ill. 42), che mostra un uomo 
nudo, chinato, col fallo eretto… Sembra 
però che alla fine della lettura la tensione 
creativa del talentuoso lettore sia scemata, 
dato che troviamo lì solo un piccolo studio 
di faccia umana e una figura col cappotto. 

Dalla prospettiva dello studioso e del bi-
bliofilo, casi come questo dimostrano i non 
comuni vantaggi che l’attenta osservazione 
di qualsivoglia volume di antica metrica che 
capiti tra le mani può offrire.

Ill. 42. Disegno osceno sul margine di una pagina 
dell’opera di F. Sansovino del 1663;  
fot. A. Wagner.
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Nel Xviii secolo la francia si sostituì defi-
nitivamente all’Italia nel ruolo di prin-

cipale centro dell’arte europea. Cionono-
stante, la ancora dinamica vita artistica che 
si svolgeva a Roma e a Venezia, insieme al 
fenomeno in crescita del Grand Tour, allo 
sviluppo delle ricerche erudite sull’arte, 
nonché all’accesso democratico al libro 
stam pato, produssero nella penisola l’edi-
zione di un numero enorme di pubblicazio-
ni in tale ambito96.

La capacità di dettar legge che i trattati 
teorici avevano avuto sino a quel periodo, 
dopo essersi espressa al massimo grado nel 
XVI secolo, si esaurì allora lasciando spazio 
al discorso artistico quale si andava ricca-
mente sviluppando in altri paesi europei. Tra 
questi, oltre alla Francia, sempre maggior 

rilievo acquisivano l’Inghilterra e la Germa-
nia. A differenza delle varie edizioni di classi-
ci della teoria rinascimentale e manieristica, 
le nuove opere ebbero di solito una porta-
ta più limitata, come dimostra per esempio 
la sorte del “documento più influente della 
storia del teatro del XVIII secolo”97, il trat-
tato di architettura di Ferdinando Galli-Bi-
biena (*1657 †1743), edito a Parma nel 1711 
col titolo L’Architettura civile: negli anni 
successivi esso fu stampato solo in Italia, il 
più delle volte come manuale accademico 
tascabile, in una veste editoriale molto più 
modesta98. Un destino simile toccò ai Di-
segni d’architettura civile et ecclesiastica 
dell’architetto e matematico Guarino Guari-
ni (*1624 †1683), ritenuti il più importante 
contributo italiano alla teoria dell’architet-

96  Discutibile in tale contesto l’opinione del peraltro eccellente studioso dell’arte moderna italiana Zygmunt 
WAŹBIŃSKI relativa alla “seria crisi nella scrittura artistica in Europa”, contrapposta allo sviluppo della letteratura di 
viaggio (cfr. Idem, Vasari i jego dzieje “sztuk rysunku”. Uwagi nad genezą nowożytnej biografiki artystycznej, To-
ruń 1972, p. 138, nota 18).

97  The Mark J. Millard architectural collection, vol. IV, p. 170.
98  Ibidem.

← Tav. XIII: frontespizio dell’opera di R. Soprani, 1768; fot. A. Wagner.
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tura barocca99: pubblicati postumi a Torino 
inizialmente nel 1686 come collezione di ta-
vole grafiche, furono ripubblicate nello stes-
so luogo come trattato unico, con le tavole 
e la parte teorica, solo nel 1737100. A tale re-
gola fanno eccezione solamente le edizioni 
dell’opera di Andrea Pozzo, stampate nelle 
officine europee, principalmente nei paesi 
cattolici. Occorre anche ricordare del gran-
de riconoscimento che, tra i collezionisti 
italiani e stranieri, incontrarono gli album 
grafici del “Rembrandt dell’architettura”, 
Giovanni Battista Piranesi (*1720 †1778), 
contenenti le visionarie vedute della città di 
Roma antica e moderna101.

Di una popolarità immutata dai tempi 
di Vasari godettero invece le biografie de-
gli artisti. Sulla base di queste furono crea-
te alle volte opere in vari volumi dalla veste 
editoriale monumentale; assai più nume-
rose furono poi quelle di formato ridotto, 
con le chiare sintesi biografiche e le analisi 
delle opere. Carattere autobiografico hanno 
i testi raccolti dagli stessi autori: tra questi, 
coloro che godevano di maggior riconosci-
mento e del sostegno dei mecentati, pubbli-
cavano libri dalla veste editoriale elegante. 
L’ampliamento della cerchia degli studiosi 
e dei conoscitori d’arte determinò la com-
parsa di opere enciclopediche e  dizionari. 
Come risposta al crescente interesse per le 
opere di architettura e per i differenti cam-
pi dell’arte nacquero numerose – e spesso 

belle – monografie. Una categoria editoriale 
a queste affine fu quella delle guide ai mo-
numenti delle città italiane, visitate in massa 
dai viaggiatori. 

Le importanti trasformazioni che si ve-
rificarono nell’estetica del XVIII secolo 
interessarono anche i libri, il che più facil-
mente si osserva nella loro ornamentazione 
grafico-tipografica. Agli inizi del secolo que-
sta si basava sui modelli utilizzati da alcune 
decine di anni nelle officine, gradualmen-
te sostituite dalle forme Régence e  rococò 
alla moda. Queste ultime si mostrarono del 
resto molto vitali, dato che continuarono 
a essere applicate sino alla fine del secolo, 
accanto alle sempre più frequenti ornamen-
tazioni classicistiche. Tendenze innovative 
si manifestarono anche nella composizione 
delle pagine, che nella seconda metà del 
secolo si evolse in modo evidente all’inse-
gna della sobrietà e della semplicità. Con lo 
stesso spirito cambiò anche la forma dei ca-
ratteri, come si può ben vedere nelle lettere 
dei frontespizi e delle intestazioni. La classi-
cistica littera antiqua maiuscola, rispetto alla 
sua precedente barocca, si caratterizza per 
un maggior equilibrio e più forti contrasti 
fra le linee spesse e sottili delle lettere. Più 
snelle e semplici nelle loro forme divennero 
le grazie, che assunsero sempre più spesso 
la forma di piccoli tratti molto sottili.

Uno status di importante centro di pro-
duzione del libro del XVIII secolo fu man-

 99  H.-W. KRUFT, A History…, op. cit., p. 194 (a p. 105 l’opera di Guarini è definita “The only seventeenth-century 
Italian architectural theory after Scamozzi […]”).

100  Cfr. ad es.: A. CALIENDO, Dal segno al disegno. Le architetture del Trattato di Architettura civile di Guari-
no Guarini. [Tesi di dottorato], Torino 2009 [Inedito] (online): http://www.fedoa.unina.it/4030/1/CALIENDO%28v2
%29.pdf, pp. 28-29, 74-75 [Federico II Open Archive (ultimo accesso 2 giugno 2016)]. La questione della aspra critica 
cui in Italia andarono incontro le concezioni di  Guarini nel XVIII secolo è affrontata da M. POLLAK (The Mark J. Mil-
lard architectural collection, vol. IV, p. 180).

101  Definizioni citate secondo: P. PALLOTINO, Storia…, op. cit., p. 79. Sull’importanza di Piranesi nella storia della 
teoria dell’architettura cfr.: H.-W. KRUFT, A History…, pp. 199-203. Della ricca letteratura sui suoi album e sulla loro 
ricezione tra i conoscitori d’arte, cfr. per es.: La Roma di Piranesi. La città del Settecento nelle Grandi Veduta, a cura 
di M. BEVILACQUA, M. GORI SASSOLI, Roma 2006 (contiene un’ampia bibliografia).
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tenuto in Italia da Venezia, dove nacquero 
molte creazioni tipografiche di rilievo. Esse 
di distinsero soprattutto per la decorazio-
ne, in particolare nelle cornici ornamentali 
delle tavole e delle illustrazioni102. Anche in 

altre città furono attive officine specializzate 
in stampe dalle forme eleganti che soddisfa-
cevano i gusti dei lettori più ricchi ed esi-
genti. Verso la fine del secolo la più famosa 
di esse fu l’officina di Parma del composito-
re, poi anche stampatore ed editore, Giam-
battista Bodoni (*1740 †1813), le cui opere 
rappresentano in tipografia la quintessenza 
del classicismo. Nella stampa di quei tempi 

prevalsero tuttavia le edizioni in cui il valore 
estetico scivolava in secondo piano rispetto 
a quello economico: per il lettore – sempre 
più di massa – di allora il valore economico 
del libro, infatti, risultava prioritario rispetto 

a quello visuale, il che si riflesse sulla qualità 
della carta e della stampa o sulla scelta degli 
ornamenti.

La collezione di stampe antiche dell’Ac-
cademia Polacca di Roma, in cui la sezione 
dei libri settecenteschi è quella di gran lun-
ga più numerosa e variegata, permette di os-
servare queste tendenze. La maggior parte 
dei titoli e delle problematiche da essi trat-

102  Cfr. ad es.: P. TREVISANI, Storia…, op. cit., pp. 175-176; A. PETTOELLO, Libri illustrate veneziani del sette-
cento. Le pubblicazioni d’occasione, Venezia 2005 (contiene un ricco materiale illustrativo).

Ill. 43a-b. Frontespizio prima pagina della dedica dell’opera di A. Franchi detto il Lucchese, 1739; fot. P. Jamski.
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tati induce a guardare i loro esempi secon-
do una chiave tematica, che prevede: trat-
tati, opera omnia di un determinato artista, 
vite, dizionari biografici, monografie di un 
monumento e, infine, le tipiche guide del- 
le città.

Occorre cominciare tale rassegna col 
trattato di Antonio Franchi detto il Lucche-
se (*1638 †1709) intitolato La teorica della 
pittura, pubblicato nel 1739 presso l’offici-
na di Giandomenico Marescandoli a Lucca 
[cat.  43]103. Questo piccolo libro, un in ot-
tavo di oltre duecento pagine, appartiene 
ancora alla tipografia barocca. Ne possiamo 
ben distinguere i segni già nel frontespizio 
(ill. 43a): le lunghe iscrizioni sono state di-
sposte in quindici strette righe, sotto le qua-
li è stata impressa una vignetta con motivi 
floreali, e in basso l’indirizzo dell’editore. 
All’estetica barocca è soggetta la forma dei 
caratteri, soprattutto delle maisucole – con 
grazie pronunciate che fuoriescono dalle 
aste o dai bracci, come è ben visibile nelle let-
tere “A”, “T” e “U”. Le caratteristiche dell’arte 
della stampa barocca si rivelano anche nella 
prima pagina della dedica dell’autore: sot-
to l’intestazione in maiuscole compare un 
ampio spazio di carta rimane privo di im-
pressioni, cosicché il testo comincia molto 
al di sotto della metà della pagina (ill. 43b). 
Tale tendezza ad aumentare la distanza tra 
l’intestazione e il testo (con la colonna “ab-
bassata”104) divenne tipica del XVIII secolo. 
Lo stesso si può dire della la collocazione 
all’inizio del testo di un’iniziale molto gran-
de, dell’altezza di circa sei-otto righe con in-
terlinea. La sua stampa silografica o in cavo 

poteva essere assorbita nella colonna del te-
sto o – come in questa stampa – emergere 
rispetto a essa verso l’alto. 

Una stampa nella cui forma tipografi-
ca è possibile ritrovare il gusto rococò è la 
raccolta di testi sull’arte del bibliotecario 
vaticano, Giovanni Gaetano Bottari (*1689 
†1775), pubblicato a Roma nel 1754 come 
Raccolta di lettere sulla pittura, scultura 
ed architettura [cat. 19]. Il piccolo fronte-
spizio di questo libro è stato decorato con 
una vignetta col motivo rocaille, ma sottostà 
anche a un’altra concezione di disposizio-

103  La descrizione del trattato in: F. JONIETZ, Das Geleit der Pinsel und die Guerilla der Federn. Das wieder-
aufgefundene Redaktionsexemplar der Teorica della Pittura und Antonio Franchis Streitschrifttum, “Zeitschrift für 
Kunstgeschichte”, Bd. 73, 2010, Nr 3, pp. 377-412. Sulle tradizioni di stampatori della famiglia Marescandoli vedi per 
es. in: G. FUMAGALI, Dictionnaire…, op. cit., p. 193.

104  Cfr. ad es.: A. TOMASZEWSKI, Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996, p. 133.

Ill. 44. Frontespizio dell’opera di G. G. Bottari, 1754; 
fot. P. Jamski.
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ne delle iscrizioni (ill. 44): queste sono più 
corte, con una spaziatura più ampia e inter-
lienee più larghe, per cui la composizione 
complessiva guadagna in leggerezza. Ben vi-
sibile è anche il restringimento della colon-
na di testo – nonostante il mantenimento di 

margini molto ampi – con cui lo stampatore 
si è conformato alla concezione di un picco-
lo libro dalle proporzioni snelle. 

Tale concezione caratterizza gli innume-
revoli libretti di piccolo formato stampati in 

tutta Europa nel periodo del Rococò e del 
Classicismo. Tale pratica rispondeva perfet-
tamente alle esigenze del tempo delle pic-
cole biblioteche personali, a misura degli 
spazi raccolti di boudoir, studi e salotti. Al 
contempo era l’effetto della dinamicizzazio-

ne della produzione e del consumo di libri, 
il che portava con sé anche alla loro minia-
turizzazione.

Tale categoria è rappresentata anche da 
una delle poche stampe artistiche france-

Ill. 45a-b. Frontespizio e una delle pagine con testo del libro di P.-R. Chaperon, 1788; fot. A. Wagner.
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si delle collezioni dell’Accademia Polacca  
di Roma, il Traité de la peinture au pastel 
pubblicato nel 1788 a Parigi da Paul-Romain 
Chaperon (*1732 †1793) [cat. 29]. Esso si 
presenta in forma-
to tascabile e con un 
blocco dalle propor-
zioni snelle protetto 
dalla legatura in semi 
pelle dell’epoca. No-
nostante il ridotto 
campo delle pagine, il 
tipografo ha armoniz-
zato perfettamente le 
colonne del testo coi 
margini che le circon-
dano, creando uno 
schema limpido con 
abbondanza di spazi 
vuoti105. L’aderenza a 
ta li principi è rivelata 
già da un frontespizio 
con elementi com-
positivi canonici per l’arte della stampa del 
tempo. La parte principale del titolo è  sta-
ta stampata alternando caratteri maiuscoli 
grandi e piccoli, distribuendoli per tutta la 
larghezza della colonna; sotto di esso tro-
viamo invece un sottotitolo di cinque righe 
insieme all’acronimo del nome dell’autore 
(ill. 45a). Non meno caratteristica è l’intro-
duzione nel mezzo della composizione di 
citazioni stampate in minuti caratteri corsi-
vi, compresi in basso e in alto entro filetti. 
Rappresenta invece un accento decorativo 
la minuscola vignetta col motivo degli uccel-
li, che limita in alto con un filetto il lungo 
indirizzo dell’editore. Di particolare bellezza 
è la pagina iniziale del testo principale del 
trattato, coronata da una testatina silogra-

fica, sotto alla quale, su tre righe distanzia-
te tra di loro, è posta un’iscrizione, seguite 
dalla caratteristica barra con chiave al centro 
e,  infine, dal testo principale (ill. 45b). De-

gna di attenzione è anche la costruzione del 
trattato sul piano del contenuto; è compo-
sto da una Préfase seguita dall’argomento 
dell’autore: prima, in 16 punti, egli enuclea 
le tesi di base riguardanti l’arte del pastel-
lo, poi si concentra sugli strumenti in essa 
necessari e sui problemi di composizione, 
per giungere infine all’analisi dei singoli tipi 
di pastelli e dei risultati della combinazione 
di colori, dei supporti per la pittura e delle 
cornici per i quadri. Tutto ciò è detto nei 355 
punti del trattato, che si chiude con l’indice 
dei temi. 

Anche il libretto di Baldassare Orsini 
(*1732 †1810), Risposta alle lettere pitto-
riche del signore Annibale Mariotti, pub-
blicato nel 1791 a Perugia [cat. 68], mani-

105  Gli spazi vuoti sono quelli non impressi della pagina di un libro, ai margini della pagina, tra le righe, ecc.

Ill. 46. Frontespizio e una delle acqueforti dell’opera di B. Orsini, 1791;  
fot. A. Wagner.
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festa il carattere delle trasformazioni nella 
concezione tipografica della composizione 
dei frontespizi nelle stampe di dimensio-
ni ridotte. Rispetto alla edizione parigina, 
nonostante l’inferiore qualità della stampa 
dei caratteri, si può osservare una disposi-
zione della scritta del titolo, della citazione 
compresa tra barre e dell’indirizzo dell’edi-
tore simili. Un importante complemento 
dell’opera sono le acqueforti delle tavole, 
che mostrano semplici composizioni figu-
rative dalle linee nette, incise in profondità 
(ill. 46).

Nelle stampe di allora erano universal-
mente utilizzate le tecniche grafiche di stam-
pa in cavo, come confermano molti altri li-
bri stampati con eleganza. Tra questi si può 
ricordare la seconda edizione della famosa 
opera di Giovanni Paolo Lomazzo, Idea del 
tempio della pittura, apparso a Bologna nel 
1785 [cat. 51]. Sul suo frontespizio il testo  
stampato coi caratteri di stampa è accompa-
gnato da una vingetta incisa in acquaforte 
che raffigura un medaglione ovale col busto 
dell’artista. La rappresentazione di profilo, 
i caratteristici tratti del viso, i capelli ondulati 
e la barba corta testimoniano il modellizzar-
si della grafica sui ritratti cinquecenteschi di 
Lomazzo, nel tipo – già sopra presentato – 
della incisione del trattato sulla pittura. Se-
condo uno schema simile è decorato il fron-
tespizio della prima edizione del Trattato 
teorico-pratico di prospettiva di Eustachio 
Zanotti (*1709 †1782), apparso a Bologna 
nel 1766 [cat. 113]. L’eleganza di questa pa-
gina è determinata dall’accostamento della 
vignetta incisa in acquaforte con le iscrizioni 
stampate, la loro accurata impressione sul-
la carta, nonché dall’armonica disposizione 

dei quattro segmenti della composizione: il 
titolo maiuscolo, il stottotitolo con lettere 
più piccole, la vignetta e l’indirizzo dell’edi-
tore (ill. 47). L’impressione di limpidezza 
della composizione è accresciuta dai margi-
ni, di cui quello interno supera in larghezza 
la metà della colonna delle note. 

Si distingue per numero di vignette 
stampate in cavo – in questo caso incisioni 
in rame – il trattato di Carlo Pisarri (*1706 
†1790) intitolato Dialoghi tra Claro, e Sar-
piri per istruire chi desidera d’essere un 
eccellente pittore figurista, pubblicato nel 
1778 presso l’officina bolognese di Ferdi-
nando Pisarri [cat. 79]106. Nell’iconografia 

106  Il nome e il cognome dell’autore dell’opera sono celati nell’anagramma “claro, e sarpiri”. Merita attenzione 
l’insolito contenuto del trattato, che ha la forma di una conversazione erudita tra Claro e Sarpiri. Carlo Antonio 
Pisarri era un incisore bolognese, formatosi probabilmente all’Accademia Clementina di Bologna, cfr. Allgemeines 

Ill. 47. Frontespizio del trattato di E. Zanotti, 1766; 
fot. A. Wagner.
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e nella composizione dell’opera è già visibile 
l’estetica classicistica, mentre la libertà con 
cui sono rappresentate le personificazioni 
femminili e i diversi oggetti lasciano intrave-
dere l’incisore esperto, identificato con cer-
tezza in Carlo Pisarri. La ricchezza del corre-
do grafico è testimoniata dal fatto che, con 
le vignette impresse dalle varie lastre, sono 
stati ornati non solo il frontespizio e l’inizio 
del Proemio, ma anche le chiusure dei capi-
toli (ill. 48a-c).

Elementi della struttura di molti volumi 
del XVIII secolo che nel corso del mio esa-
me delle stampe della Accademia Polacca 
di Roma hanno attirato la mia particolare 
attenzione sono state le legature. Ciò è do-
vuto alla loro caratteristica – e pressoché im-
possibile da rinvenire nelle biblioteche po-
lacche – foggia con cartone grigio e nervi107 
che sporgono parzialmente dal rivestimento 

Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, hrsg. von H. VOLLMER, Bd. 27, Leipzig 1933, 
pp. 105-106. Cfr. anche Dialoghi tra Claro, e Sarpiri per istruire chi desidera d’essere un eccellente pittore figurista 
(online): http://illinoisrbml.tumblr.com/post/112807107266/dialoghi-tra-claro-e-sarpiri-per-istruire-chi. [Rare Book 
& Manuscript Library, University of Illinois at Urbana-Champaign (ultimo accesso 28 aprile 2016)].

107  Nervi: supporti di cuoio o di spago disposti trasversalmente al dorso e intrecciati ai fili di cucitura dei cosidetti 
fascicoli di cui è composto il blocco del libro. Servono a tenere insieme la struttura dell’intero volume.

Ill. 48a-c. Vignette incise in rame nell’opera di C. Pisarri, 1778; fot. P. Jamski.
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del dorso (ill. 49). In questi tomi, inoltre, le 
estremità della coperta superano in modo 
evidente il blocco del libro, cosicchè oggi, 
dopo oltre duecento anni, risultano legger-
mente piegate. I dorsi appena bombati sono 
coperti di iscrizioni coi nomi degli autori 

e i titoli delle opere (completati a volte con 
reliquie di vecchie etichette di biblioteche 
contenenti le indicazione delle segnature), 
che a giudicare dalla generale bella calligra-
fia, sono state apposte poco dopo la stampa 
dei libro. Ciò rende tali volumi dei monu-
menti non solo di scienza legatoria, ma an-
che di neografia.

Questo tipo di modesti – puramen-
te pratici – prodotti della tecnica legatoria 
ha uno status che è comparato alle meglio 
note legature in brossura, diffusesi nel XIX 

secolo, le quali, tuttavia, erano tipiche “con-
fezioni provvisorie”, che – benchè spesso 
non fossero prive di decorazioni – doveva-
no proteggere i volumi nella libreria fino al 
momento del loro acquisto o dell’ultimo 
intervento secondo i gusti dell’acquirente. 

Per tale ragione, inoltre, la carta delle lega-
ture in brossura era il più delle volte molto 
delicata (per il bibliofilo polacco gli esem-
pi più noti sono offerti delle prime edizioni 
mickiewicziane dei Dziady część III [Gli avi 
parte III] del 1833 e del Pan Tadeusz [Il si-
gnor Tadeusz] del 1834). Qui invece i  libri 
sono stati legati senza eccezione con un 
materiale modesto ed economico, ma soli-
do. Inoltre le carte esterne del blocco sono 
state incollate alla pagina interna della co-
perta, il che ha ulteriormente compattare 

Ill. 49. Esempi di legature italiane in cartone del XVIII sec.; fot. A. Wagner.
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la struttura dei volumi. A sua volta ciò ha 
posto i successivi loro proprietari davan-

ti all’interrogativo se rilegare nuovamente  
i vo lumi o meno. Alla fine, mossi da ragioni 
economiche o forse estetiche, tutti hanno 
rinunciato. Attualmente l’alto valore storico 
di queste legature non lascia alcun dubbio 
sul senso della loro conservazione e cura 

come singolari monumenti dell’antica arte 
legatoria, la cui tradizione risale in Italia ad-

dirittura al periodo a cavallo 
fra XV e XVI secolo108. 

Nel gruppo degli ogget-
ti d’arte legatoria particola-
ri conservati all’Accademia 
Polacca di Roma rientrano 
anche alcune legature di un 
altro tipo, per i quali, come 
elemento dominante della 
struttura e della decorazio-
ne, è stata utilizzata della 
carta. Si tratta di carta di 
percalle, la carta silografa-
ta, ricoperta da una decora-
zione impressa a inchiostro 
da tavolette di legno109. Il 
più delle volte presenta dei 
semplici motivi geomentri-
ci, come scacchiere a qua-
drati o a rombi con motivi 
floreali, oppure triangoli 
bicromi (ill. 50 – legatura in 
basso). In altri casi la deco-
razione è stata diversificata 
con l’introduzione di una 
più ricca ornamentazione 

o con una coloristica ottenuta dalla mesco-
lanza o dall’accostamento di colori (ill. 50 – 
due legature in alto). Questa tecnica deriva 
dalla decorazione dei tessuti orientali, che, 
principalmente via mare (attraverso Vene-
zia e Napoli, e poi attraverso i porti ingle-

108  Cfr. per es.: Europäische Einbandkunst aus sechs Jahrhunderten. Beispiele aus der Bibliothek Otto Schäfer, 
Schweinfurt 1992, nr cat./tav. 17 (lì la legatura dell’incunabolo di Ferrara del 1497); della ricca letteratura sulle lega-
ture italiane di cartone del XV secolo con decorazione silografica cfr. per es.: F. MACCHI, L. MACCHI, Atlante della 
legatura italiana. Il Rinascimento (XV-XVI secolo), Milano 2007, pp. 232-235 (ivi la bibliografia).

109  Della ricca letteratura sul tema di questo tipo di carte decorativa cfr. ad es.: A. HAMMERLE, Buntpapier. 
Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst, München 1961, pp. 58-69, 145-160; Decorated Paper 
Designs – 1800. From the Koops-Marcus Collection, Amsterdam 2002, pp. 56-167; T. WINDYKA, Techniki zdobienia 
papierów – zarys historyczny, in: T. WINDYKA, Papiery wzorzyste. katalog zbiorów Muzeum Papiernictwa w Dusz-
nikach Zdroju, Duszniki Zdrój 2012, pp. 10-11.

Ill. 50. Esempi di legature italiane con carta decorativa, XVIII sec.;  
fot. A. Wagner.
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si e olandesi), furono introdotti nel nostro 
continente. Se nel XVII secolo nel mercato 
europeo prevaleva ancora l’importazione 
di questo tipo di tessuti, nel secolo succes-
sivo si sviluppò invece la loro produzione 
locale. Contemporaneamente la tecnica di 
decorazione dei tessuti fu adottata anche 
per la carta; del resto l’operazione poteva 
essere realizzata nelle stesse officine. L’ef-
fetto di tutto ciò fu l’ampia diffusione delle 
carte decorate, che vennero utilizzate per la 
decorazione di diversi oggetti, come scato-
le, astucci, cofanetti e, ovviamente, libri110. 
I legatori riservavano in genere tali carte alle 
legature di volumi minori, come calendari, 
scritti di musica, cataloghi o anche disser-
tazioni scientifiche. Aggiungiamo soltanto 
che esse vennero adoperate accanto ad al-
tri tipi di carte decorate, tra le quali le più 
nobili furono le cosiddette carte broccato 
(con modelli stampati in oro da una matri-
ce metallica) e le più diffuse le carte a colla 
e marmorizzate (a queste ultime dedicherò 
maggior attenzione più avanti).

Tra gli esempi di legature di questo tipo 
che si vedono nella foto (ill. 50), dove esse 
sono disposte sopra al tessuto stampato che 
riveste un antico mobile (uno dei tanti che 
si trovano all’interno dell’Accademia), si di-
stinguono due varianti. La prima – più mo-
desta – è quella rapressentata dal volume in 
basso, in cui i piatti della coperta in cartone 
sono rivestiti interamente con una carta con 
triangoli di due colori; ciò rende tale pro-
dotto affine alle coperte in cartone descritte 
sopra. Nei due volumi soprastanti, invece, 
sono state combinate una pergamena chiara 
(sul dorso) e il cartone (il materiale dei piat-

ti), al quale è stata incollata una carta deco-
rativa più delicata e sottile. La colorazione di 
una di esse è stata ottenuta con una stampa 
silografica (nero), arricchita di motivi florea-
li colorati a mano (rosso e giallo).

Tornando alla rassegna delle stampe, 
un’edizione monumentale appare il volu-
me intitolato Opere di Antonio Raffaello 
Mengs primo pittore del Re Cattolico Carlo 
III, contenente la biografia e la raccolta del-
le lettere del famoso artista [cat. 9]. Anton 
Raphael Mengs (*1728 †1779), che porta in 
parte i nomi di Antonio Correggio e Raffael-
lo Santi, è noto al lettore polacco soprattut-
to come pittore di corte del re della Rzecz-
pospolita ed elettore sassone, Augusto III 
Wettin, a quello italiano, invece, come arti-
sta attivo a Roma, dove guidò l’Accademia di 
San Luca. Nei circoli di collezionisti e artisti 
di orientamento classicistico a lui contem-
poranei godette di grande considerazione, 
come ha chiaramente mostrato il suo amico 
di lunga data Johann Joachim Winckelmann 
nella sua Storia dell’arte antica111. Nel con-
testo dell’interesse del tempo per l’opera 
dell’artista si colloca anche la stampa con-
servata all’Accademia Polacca, pubblicata 
nel 1784 presso l’officina romana di Paglia-
rini (le precedenti edizioni erano apparse 
nel 1780 e nel 1783 a Bassano). Suo autore 
fu un diplomatico e collezionista spagno-
lo operante a Roma, José Nicolás de Azara 
(*1730 †1804), mentre le integrazioni e le 
correzioni furono di Carlo Domenico Fea 
(*1753 †1836), un collezionista d’arte italia-
no legato a Winckelmann.

Il libro è composto da circa 450 pagine 
di testo stampato su una carta di ottima qua-

110  Cfr. per es.: A. HAMMERLE, Buntpapier…, op. cit., pp. 58-69, 145-160.
111  P. WATSON, Der deutsche Genius. Eine Geistes- und Kulturgeschichte von Bach bis Benedikt XVI, München 

2010, pp. 222-226.
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lità, che ha conservato fino a oggi l’elasticità 
e una sfumatura delicatamente biancastra. 
All’alta qualità della carta corrisponde la 
cura rivolta, nello spirito del classicismo, alla 

veste editoriale, annunciata dal doppio fron-
tespizio coi ritratti di Mengs e Correggio, re-
alizzati da Giovanni Battista Dafori. Il fronte-
spizio è invece ornato da una vingetta incisa  

in acquaforte dalla stilizzazione classicheg-
giante, eseguita da Marcus Tuscher a Roma 
(ill. 51), che mostra il motivo convenziona-
le, ma abilmente elaborato, della Fama che 
si solleva fra le nuvole con un angelo. Le 
iscrizioni sul frontespizio e all’interno del te-
sto sono chiare e ben leggibili, stampate con 
l’ausilio di caratteri dalle forme ricercate. Le 
righe e le colonne di testo da essi formati 
sono regolari e limpide, con molto spazio 
bianco fra le intelinee e nei rientri dei para-
grafi (ill. 52); l’eleganza è accresciuta dagli 
ampi margini. Accenno soltanto al fatto che 
per il lettore polacco interessante può es-
sere anche la lettura dei passi dell’opera ri-
guardanti l’attività di collezionismo dei Wet-
tin e del ministro dell’elettorato Heinrich 
von Brühl; dal contenuto emerge la partico-
lare bramosia che entrambi nutrivano per le 
opere di Correggio112.

Alle più spendide stampe settecentesche 
della collezione dell’Accademia Polacca di 
Roma appartengono le vite degli artisti, che 
hanno sviluppato una tradizione di edizioni 
illustrate del tipo avviato dalle Vite di Vasari 
nell’edizione del 1568. Tra di esse la metrica 
più antica e la maggiore importanza nell’am-
bito della moderna cultura artistica italiana 
ha l’opera “del più grande storiografo e te-
orico dell’arte italiana del Seicento”113, Gio-
vanni Pietro Bellori (*1613 †1696). Il suo Le 
vite de pittori, scultori ed architetti moder-
ni […] fu pubblicato nel 1672 come raccolta 
di biografie “selezionate con cura” di artisti 

112  Vedi in particolare le pp. 182-185. Sulla passione collezionistica di Augusto II e Augusto III (e – val la pena di 
ricordare – spesso soddisfatta a spese delle collezioni polacche) cfr. ad. es.: M. BACHMANN, Dresdener Gemälde-
galerie. Alte und neue Meister, Leipzig 1982, pp. 6-8; Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach Unii Polsko-
Saskiej, 26 czerwca – 12 października 1997, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1997 – ivi i testi: J. STASZEW-
SKI, August II Mocny, p. 48; D. SYNDRAM, Sztuka na dworze Augusta Mocnego w Dreźnie, p. 337; H. MARX, Sztuka 
na dworze Augusta III, p. 379.

113  J. BIAŁOSTOCKI, Czy istniała barokowa teoria sztuki? in: Idem, Refleksje…, op. cit., p. 150; Idem, G. P. Bel-
loriego Idea malarza, rzeźbiarza i architekta. Manifest barokowego klasycyzmu, in: Idem, Sztuka i myśl huma-
nistyczna. Studia z dziejów sztuki i myśli o sztuce, Warszawa 1966, pp. 66-76; in polacco la biografia di Bellori con 
la traduzione di alcuni frammenti de Le vite in: Teoretycy, historiografowie…, op. cit., pp. 230-234, 277-288, 343-351.

Ill. 51. Frontespizio dell’opera di J. N. de Azara 
e C. D. Fea, 1787; fot. A. Wagner.
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“moderni”, principalmente classicisti italiani 
del seicento114. La biblioteca dell’Accade-
mia Polacca di Roma può vantare l’edizione 
del 1728, stampata da Francesco Ricciardo 
e  Giuseppe Buono a Roma [cat. 13]. Essa 
si caratterizza per un livello editoriale me-

dio, sia per la stampa che per le illustrazioni. 
Queste ultime sono realizzate con la tecnica 
dell’acquaforte rifinita col bulino per le inci-
sioni su rame dall’incisore napoletano Fran-
cesco de Grado115 e presentano la forma 
di tavole a tutta pagina coi ritratti di artisti 
scelti, ispirati a ritratti pittorici e grafici pre-
cedenti (ill. 53a-c). Il grafico le ha arricchite 

di motivi che precisano la professione della 
persona rappresentata e di personificazioni 
accompagnate, in un paio di casi, da citazio-
ni latine.

Di qualche anno più recente è la raccol-
ta di vite composta dal pittore e scrittore 

Giovanni Baglione (*cir-
ca 1566 †1643), edita nel 
1733 a Napoli col titolo Le 
vite de’ pittori, scultori, 
architetti, ed intagliatori, 
dal pontificato di Gre-
gorio XIII. del 1572. fino 
a’ tempi di Papa Urbano 
VIII. nel 1642 [cat. 10]. 
L’opera si caratterizza per 
una veste tipografica piut-
tosto sobria, priva di illu-
strazioni, accanto a cui val 
la pena di menzionare il 
perfetto stato di conserva-
zione tanto del blocco del 
libro, quanto della legatu-
ra. A seguire un’altra stam-
pa napoletana, le Vite de’ 
pittori, scultori ed archi-
tetti Napoletani […] del 
1742 in tre tomi, del pitto-
re e storico dell’arte Ber-
nardo de Dominici (*1583 
†1759); l’opera si apre 

con un frontespizio splendidamente inciso 
con un medaglione contenente il ritratto 
dell’autore (ill. 54). L’approfondimento del-
la caratterizzazione psicologica del modello, 
con lo sguardo calmo e maturo, è accom-
pagnata qui da un genere di cornice tipico 
dell’epoca, che imita elementi architettoni-
ci, con un’iscrizione in bella calligrafia. 

114  Citazioni secondo: Z. WAŹBIŃSKI, Vasari…, op. cit., p. 138.
115  C. RITTER, Grado Francesco, in: Saur Allgemeines Künstler-Lexikon, Bd. 60, München – Leipzig 2008, 

pp. 17-20.

Ill. 52. Frammento del testo dell’opera di J. N. de Azara e C. D. Fea, 1787;  
fot. A. Wagner.
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Con Cremona è collegata l’opera del 
pittore e storico dell’arte Giambattista Zaist 
(*1700 †1754), pubblicata nel 1774 col tito-
lo Notizie istoriche de’ pittori, scultori, ed 

architetti Cremonesi [cat. 110]. In questa 
edizione relativamente modesta è degna di 
nota la concezione del frontespizio, assai 
diffusa nel XVIII secolo: tutte le iscrizioni 
sono circondate da una doppia cornice li-
neare impressa coi comuni filetti tipografici. 
Tale soluzione era l’equivalente più sempli-
ce delle ricche cornici ornamentali con cui, 
nelle tecniche grafiche (incluse le stampe in 
cavo), venivano ornati i frontespizi dei raffi-
nati album e delle opere letterarie. 

Al gruppo delle più eleganti stampe ita-
liane del XVIII secolo conservate nelle col-
lezioni della Accademia Polacca di Roma 
appartiene l’opera del pittore Gianbattista 
Passeri (*circa 1610 †1679) intitolata Vite 
de’ pittori scultori ed architetti che anno 

lavorato in Roma morti dal 1641 al 1673 
[cat. 75]. Questo imponente – di oltre 500 
pagine – volume fu edito nell’officina ro-
mana di Gregorio Settari nel 1772, dunque 

cento anni dopo la sua stesura116. Gli editori 
si procurarono carta della migliore qualità, 
che ancora oggi incanta per l’elasticità e il 
biancore attenuato. Il tutto comincia con 
un raro esempio di frontespizio stampato 
con la tecnica dell’incisione in rame bicro-
ma (tav. XIV), col nero riservato alla corni-
ce ornamentale e al motivo del busto greco 
e il rosso alle parti scritte. Naturalmente tale 
soluzione richiedeva che le tavole fossero 
rimosse dal torchio calcografico due volte. 
Inoltre l’artista, celato sotto la firma “Carloni 
inc.”, che probabilmente indica Marco Gre-
gorio Carloni vel Carlone (*1742 †1796)117, 
incise in un modo che rende in maniera sug-
gestiva la plasticità del motivo scultoreo. Se-
guono soluzioni grafiche significative per la 

116  La trasformazione del frammento di quest’opera in lingua polacca e il biogramma di Passeri: Teoretycy, histo-
riografowie…, op. cit., pp. 289-292.

117  Al lettore polacco quest’artista è forse noto come realizzatore delle tavole grafiche secondo i disegni di Fran-

Ill. 53 a-c. Ritratti di F. Duquesnoy, N. Poussin e L. Giordano nell’edizione delle Vite di G. P. Bellori del 1728; 
fot. P. Jamski. 
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raffinatezza delle stampe: margini molto lar-
ghi che circondano colonne di testo dall’im-
pianto limpido e caratteri impressi con 
cura. La forma tipografica classicisticamente 

smorzata, per non dire fredda, è ravvivata da 
alcune vignette incise in rame. Fatto interes-
sante, proprio in esse si avverte con forza 
la tradizione rococò, persino Régence, che 
dimostra come questo genere di materiale 
tipografico non fosse soggetto a una veloce 
rotazione neppure nei centri principali, nel-
le capitali. 

Tra le stampe dedicate alle biografie de-
gli artisti, al gruppo delle più riccamente 
illustrate appartengono le Vite de’ pittori, 
scultori ed architetti Genovesi […] di Raf-

faele Soprani (*1612 †1672), edito a Geno-
va nel 1768 e nel 1769 [cat. 95]. Il carattere 
esclusivo di questa edizione è annunciato 
fin dall’antiporta col drappo con iscrizioni 

calligrafiche e putti tra gli utensili dell’artista 
e una composione architettonica a fare da 
sfondo (tav. XIII). Forma non meno ricer-
cata ha il frontespizio. Una vignetta grafica 
decora qui la composizione tipografica che 
si compone di sedici righe con caratteri di 
diverso stile e grandezza (ill. 55a). Si distin-
guono tra queste le righe con caratteristiche 
lettere maiuscole con aste bianche e nere, 
ornate a mezza altezza da barrette tondeg-
gianti. I modelli di questo tipo di carattere 
erano noti già a metà XVIII secolo nella stam-

ciszek Smuglewicz (“Franc. Smugliewicz Pit. Polacco disegno”) e Vincenzo Brenna per il bell’album di Marco CALONI 
Vestigia delle Terme di Tito e loro interne pitture […], Roma, presso Ludovico Mirri, 1776.

Ill. 54. Carte con l’antiporta e il frontespizio dell’opera di B. de Dominici, 1742; fot. A. Wagner.
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pa francese, ma alla loro diffusione contribuì 
soprattutto Pierre Simone Fournier (*1712 
†1768), pubblicando a Parigi il famoso Ma-
nuel typographique, contenente numerose 

tavole illustrative118. Da allora tali caratteri 
divennero straordinariamente popolari in 
tutta Europa, quasi il simbolo stesso, in ti-
pografia, dell’estetica rococò. 

Elementi rococò sono rintracciabili an-
che nelle successive carte dell’opera. Un 
esempio è la dedica inziziale a Paola Duraz-
zo Spinola. Circa metà della pagina è qui oc-
cupata dalla vignetta, incisa in rame all’ac-
quaforte, che rappresenta lo stemma della 
“Nobilissima Dama” in un cartiglio dal gusto 
rococò; questo è circondato da putti con 
vari strumenti artistici, mentre sullo sfon-
do si delinea il profilo di un faro marittimo 
(ill. 55b). Sotto l’incisione sono state stam-
pate le – già sopra menzionate – iscrizioni 
dedicatorie dalla caratteristica forma delle 

lettere, mentre il testo comincia con un’ini-
ziale stampata in cavo, firmata, come le pre-
cedenti incisioni, da un non ben identificato 
“Guid.[?] f.[ecit]”. A decidere definitivamen-

te del carattere lussuoso dell’opera sono 
i  ritratti che aprono i capitoli dedicati agli 
artisti. In questo caso sono stati realizzati da 
autori vari che rappresentano centri diversi 
(Roma, Lucca), ma tutti senza eccezione si 
distinguono per il buon livello di arte inci-
sioria. Oltre alla diversità nella maniera di 
realizzare il tratteggio, nonché il chiaroscu-
ro, differente sono le cornici applicate dagli 
autori ai ritratti: si va da cornici ispirate ai 
modelli secenteschi (ill. 55c) a quelle di gu-
sto classicista.

Un’interepretazone dell’atteggiamento 
classicista nella sfera editoriale e del conte-
nuto è l’opera in due volumi del veneziano 
Tomasso Temanza (*1705 †1789), intitolata 
Vite dei più celebri architetti, e scultori Ve-

118  P. S. FOURNIER, Manuel typographique, utile aux gens de lettres […], Tome I-II, Paris, Chez l’Auteur, rue des 
Postes [et se vend], J. Barbou, rue S. Jacques [des Mathurins], 1764-1766, le tavole con le descrizioni dei modelli nel 
tomo II alle pp. 88-89.

← Tav. XIV: frontespizio dell’opera di G. B. Passeri, 1772; fot. A. Wagner.

Ill. 55a-c. Frontespizio, pagina dedicatoria e una delle pagine del testo principale del I volume dell’opera  
di R. Soprani, 1768; fot. P. Jamski.
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neziani che fiorirono nel secolo decimo-
sesto e pubblicata nel 1778 presso l’officina 
veneziana di Carlo Palese [cat. 98]. Pubbli-
candola, l’architetto, noto principalemnte 
per il progetto della chiesa di Santa Maria 
Maddalena in Cannaregio, espresse il pro-
prio fascino per l’arte locale, in particolare 
per Palladio. Oltre alla sua, nel libro si trova-
no le biografie, tra gli altri, di Pietro Lombar-

do, Jacopo Sansovino o Vincenzo Scamozzi, 
col quale ci imbattiamo nel tema polacco119.

Dal punto di vista editoriale il libro è sta-
to realizzato in maniera eccellente, e ciò si 
vede già nel frontespizio con le iscrizioni bi-
crome disposte con cura, e la vignetta incisa 
in rame (ill. 56). Il testo principale è  stato 
stampato in una colonna abbastanza stret-
ta e circondata da margini ampi, al di sopra 
della quale è posto il titolo corrente in lette-
re capitali, comprendente il titolo abbrevia-
to del capitolo e il numero di pagina (spo-
stati sul bordo esterno della colonna). Prova 
della professionalità dell’autore e degli 
editori è l’uso conseguente del corsivo per 
i frammenti di citazione, tra i quali sono stati 
stampati diversamente i testi tratti da mano-
scritti e quelli tratti da iscrizioni epigrafiche 
o opere di poesia. Tutte sono armonizzate 
col resto del testo, stampato in caratteri 
dalle forme aggraziate e dai contorni nitidi 
e netti. Nel libro si è rinunciato alla tavole 
grafiche, al posto delle quali sono state inse-
rite nel testo un paio di piccole illustrazioni 
che rappresentano motivi geometrici, me-
daglie e anche altri oggetti legati all’artista 
in esame. Alla fine dei capitoli “sopravvivo-
no” anche alcuni relitti dell’ornamentazione 
rococò, nella forma di piccole vignette con 
motivi rocaille.

Indipendentemente dall’alta qualità del-
la veste editoriale di questa stampa, essa 
illustra perfettamente lo sviluppo delle ri-
cerche professionali sull’arte allo scorcio 
del XVIII secolo, sviluppo alla base della 
nascita della storia dell’arte come ambito 
distinto delle scienze umane. Tale impres-
sione emerge già a una lettura superficiale 

119  T. TEMANZA, Vite dei più celebri architetti, e scultori Veneziani […], vol. II, p. 437: “Quindi dovend’ egli nel 
1588. paslare in Polonia per congratularsi a nome della Repubblica di Venezia col Re Sigismondo, ch’ era asceso di 
fresco a quel Trono, volle condurlo seco per assecondare il genio di lui curiosissimo di conoscere, […]”. La notizia 
del viaggio di Scamozzi a Cracovia in occasione dell’incoronazione di Sigismondo III Vasa è messo in dubbio da J. KO-
WALCZYK, Vinzenzo…, op. cit. p. 145 (da E. A. CICOGNA, Delle incrizioni veneziane, vol. V, Venezia 1842, p. 125; 
E. ALBERTI, Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato ed illustrate, Serie I, vol. I, Firenze 1862, pp. 317-348).

Ill. 56. Frontespizio dell’opera di T. Temanza, 1778; 
fot. P. Jamski.
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del testo, che è accompagnato da ampie 
note (a volte della grandezza della colonna 
del testo). I valori sul piano formale e del 
contenuto dell’edizione, che vanno in pari 
con lo status di cui gode l’opera di studio 
classico dedicato all’arte della Serenissima, 
hanno fatto sì che il volume sia oggi mol-
to apprezzato (e valutato!) dai collezionisti. 
L’esemplare della raccolta dell’Accademia 
Polacca di Roma può suscitare un partico-
lare interesse bibliofilo, essendo conservato 
in perfette condizioni ed elegantemente le-
gato in mezza pergamena. La caratteristica 
decorazione delle coperte – che si riscon-
tra anche in molti altri tomi della biblioteca 
dell’Accademia – indica che è stata realizzata 
su richiesta di Józef Michałowski. 

Per l’accattivante elegante veste grafica 
e tipografica si caratterizza anche l’opera in 
due volumi del poeta e collezionista d’arte 
Francesco Maria Tassi (*1710 †1782), Vite 
de’ pittori, scultori e architetti Bergama-
schi [cat. 97] pubblicato nel 1793 a Bergamo 
(tav. I). Benchè dal punto di vista dell’arte 
editoriale risulti leggermente inferiore alla 
stampa veneziana, sottostà a principi simili 
per quel che riguarda le proporzioni del-
la colonna del testo e i margini, i caratteri, 
l’impaginazione, o anche le note (inserite 
in un’unica o in due colonne sotto al testo 
principale). Le più forti impressioni allo 
sguardo suscitano però la pagine a fronte 
del frontespizio e dell’antiporta grafica: nel-
la composizione tipografica e nelle forme 
delle lettere si percepisce la nobile dignità, 
in armonia con la ricercata composizione 
del ritratto dell’autore dell’opera. È proprio 
questo volume che ho scelto per il fronte-

spizio del presente libro: poggiato sul piano 
nero del tavolo accanto al busto di marmo 
rende infatti perfettamente l’atmosfera che 
si respira entro le mura di Palazzo Doria. 

Concludo questa rassegna delle raccol-
te di biografie degli artisti con una stampa 
tedesca. A differenza delle biblioteche che 
si trovano in Polonia, dove gli antichi ger-
manica sono tra i più comuni, questi rap-
presentano qui un fatto eccezionale, che si 
distingue tra italica e gallica per la propria 
forma tipografica. La stampa in questione 
è un’opera del teorico dell’arte e pittore di 
orientamento anticlassicista francese Roger 
de Piles (*1635 †1709)120, opera dal com-
plicato titolo barocco Historie Und Leben 
Der berühmtesten europaeischen Mahler, 
So sich durch ihre Kunst-Stücke bekand 
gemacht: samt einigen Reflexions darüber, 
Und Abbildung eines Vollkommenen Mah-
lers, Nach welcher die Mahlerey als einer 
Regul kan beurtheilet werden, Wobey auch 
der Nutzen und Gebrauch der Kupfer-Stü-
cke, und Erklärung der gebräuchlichen 
Mahler-Wörter [cat. 77]. Questo piccolo, 
nelle dimensioni, ma molto lungo (oltre 760 
pagine) libro fu pubblicato un anno dopo la 
morte dell’autore dall’editore di Amburgo 
Ben jamin Schiller. 

La sua veste editoriale mostra una serie 
di tratti caratteristici della tradizione della 
stampa tedesca d’epoca barocca. Sul fronte-
spizio sono rappresentati dagli sviluppi flo-
reali delle iscrizioni, in caratteri gotici121 in-
tegrati da antiquae (ill. 57). Tali scritte sono 
state stampate in nero e in rosso, il che ren-
de più semplice dominare con lo sguardo 
il fitto delle righe e al contempo accresce 

120  Sulle opere di de Piles si veda ad es.: Teoretycy, historiografowie…, pp. 436-437.
121  Fraktur: è un tipo di scrittura tardogotica, elaborata in Germania all’inizio del XVI secolo, caratterizzata da un 

alto livello di decoratività modellata sulla calligrafia.
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l’aspetto decorativo della composizione. La 
predominanza di caratteri gotici si rinviene 
anche all’interno del libro: eccezioni a favo-

re dell’antiqua si registrano solo nell’indice 
dei nomi e nei titoli dei capitoli; ma non 
sempre, perchè la maggior parte dei nomi 
tedeschi, nonché dei soprannomi, come 
“der Jungere” e “der Sohn”, inclusi nell’indi-
ce sono stati stampati con lo specifico carat-
tere post-gotico. 

Nonostante l’innegabile effetto decorati-
vo, o addirittura ornamentale, delle pagine 
con le iniziali gotiche e le vignette tipogra-

fiche, la composizione del testo manca di 
grazia. Ciò deriva principalmente dalla den-
sità delle righe di testo, a cui si aggiungono 
le lunghe aste o gambe delle lettere che si 
incurvano riempiendo l’interlinea. Le lette-
re, inoltre, sono relativamente spesse, il che 
rafforza l’impressione di annerimento delle 
colonne di testo. Per di più, nelle stampe di 
questo tipo è comune una certa irregolari-
tà e “tremolio” delle linee delle righe, cui si 
accompagnano frequenti difformità di am-

piezza degli spazi tra le parole. Ciò fa sì che 
anche per il lettore che abbia una certa fa-
miliarità con la scrittura gotica, il passaggio 
a questa scrittura, dopo aver avuto a lungo 

Ill. 57. Frontespizio dell’opera di R. de Piles, 1710; 
fot. P. Jamski.

Ill. 58. Legatura dell’opera di R. de Piles in pergame-
na e carta marmorizzata, XVIII sec.; fot. P. Jamski.
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a che fare con l’antiqua, richieda un certo 
sforzo. 

Non sappiamo se l’antico legatore, sce-
gliendo la carte decorativa per il rivestimento 
della suddetta stampa si sia lasciato guidare 
dall’idea dell’armonia dei colori o meno. Sta 
di fatto che la dominante rossastro-celeste 
della coperta ben si armonizza con il rosso 
del frontespizio (ill. 58). La sua caratteristica 
fantasia, e soprattutto le fasce semicircolari 
dei motivi ornamentali, non lasciano alcun 
dubbio sul fatto che si tratti di carta marmo-
rizzata, risalente con ogni probabilità a un 
periodo prossimo alla legatura stessa. 

Tale carta appartiene alla nutrita famiglia 
delle carte decorative, il cui motivo mul-
ticolore è ottenuto con una tecnica parti-
colare. Questa prevede la preparazione di 
una soluzione di acqua e carragenina (una 
sostanza ottenuta da alcune alghe), con cui 
si riempie una speciale tinozza; sulla super-
ficie del liquido si aggiungono dunque i vari 
colori a base d’olio, le cui chiazze entrano 
tra di loro in contatto senza però mescolar-
si122; a  seconda del modo in cui si versano 
e distribuiscono sulla superfice si ottengo-
no motivi diversi. Nel corso dei secoli se ne 
sono sviluppati di svariati tipi, tra cui quello 
della legatura in questione, definita a riccio-
lo francese. Il nome deriva dalla particolare 
composizione dei colori ottenuta con uno 
strumento formato da un barra con dei 
chiodi (fili di fero) distribuiti regolarmente; 
con questi ultimi si tocca il colore versato 
sulla superficie del liquido, ottenendo così 
il caratteristico motivo ornamentale; il suo 

trasferimento sulla carta avviene applicando 
delicatamente il foglio sul colore e toglien-
dolo dalla superficie del liquido. 

Similmente al caso delle carte percalle, 
la tradizione della preparazione delle carte 
marmorizzate giunse in Europa dall’Orien-
te, e più esattamente dalla Turchia e dalla 
Persia, dove la loro produzione in vari am-
biti, tra cui la legatoria, si sviluppò nei secoli 
XV-XVI123. Nel secolo successivo esse ven-
nero poi prodotti in molti centri europei, 
i più dinamici dei quali furono in Francia. 
Sempre lì fiorì più rigogliosa anche la pra-
tica, a  tutt’oggi diffusa, di decorare con le 
suddette carte le coperte e il risguardo del 
libro. Ciò non significa, tuttavia, che il fasci-
no per i diversi motivi marmorei scomparis-
se negli altri paesi. Una prova di ciò sono 
i numerosi esempi di rivestimenti di coperte 
e risguardi realizzati nelle legatorie italiane 
del XVIII secolo (tav. XV). 

Oltre alla classica carta marmorizzata, al 
XVIII secolo risale lo sviluppo della produ-
zione della sua variante più scadente quale 
fu la cosiddetta carta a colla124. Il motivo 
decorativo sulla sua superfice era ottenuto 
con l’aiuto di una colla colorata, e poteva 
essere ulteriormente arricchito con l’aiuto 
di un pennello. Spesso si facevano anche 
combaciare tra di loro due fogli coperti di 
colla umida, per effetto di ciò si otteneva un 
motivo fantasioso che ricordava le ramifica-
zioni dei coralli. Nelle raccolte dell’Accade-
mia Polacca di Roma si trovano anche alcuni 
volumi rilegati con carta di questo tipo; essi 
presentano tuttavia un motivo più mode-

122  Della ricca letteratura sull’argomento cfr. per es.: R. J. WOLFE, Marbled Paper. Its History, Techniques and 
Patterns, Philadelphia 1990, in particolare le pp. 137-178; Decorated Paper…, op. cit., pp. 15-55.

123  Cfr. per es.: M.-G. GUESDON, Reliures, in: L’art. du livre arabe. Du manuscrit au livre d’artiste, sous la di-
rection de M.-G. GUESDON, A. VERNAY-NOURI, Paris 2001, p. 141; A. BERTHIER, Reliures ottomanes, in: Ivi, p. 153, 
ill. 113, 119.

124  Cfr. per es.: A. HAMMERLE, Buntpapier…, op. cit., p. 137; Europäische…, op. cit., nr cat. / tav. 126.
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sto e una colorazione piuttosto smorzata 
(ill. 50 – le due legature al centro). 

Torniamo per un attimo di nuovo alle 
vite degli artisti, dato che, tra i più imponen-
ti volumi dedicati a vari artisti, nella bibliote-
ca dell’Accademia è possi-
bile imbattersi anche in un 
paio di piccole biografie di 
singole personalità. Tale ca-
tegoria di opere storico-ar-
tistiche ebbe un rigoglioso 
sviluppo nel XVIII secolo, 
producendo alle volte son-
tuose opere dall’alto valore 
conoscitivo. Oltre a  esse 
è  importante ricordare al-
cuni lavori di formato infe-
riore, alle volte addirittura 
“da camera”, scritti per le 
esigenze di conoscenza, 
ma anche per ricordare una 
persona morta.

È il caso del piccolo li-
bretto intitolato Nuovo fre gio di gloria a fel-
sina sempre pittrice nella vita di Lorenzo 
Pasinelli pittor Bolognese […] e stampato 
nel 1703 nell’officina bolognese di Constan-
tino Pisarri [cat. 115]. Quest’opera, dedi-
cata al pittore bolognese Lorenzo Pasinelli 
(*1629 †1700), è  una sorta di omaggio al 
maestro morto offerto dai suoi due allie-
vi, Giampietro Cavazzoni Zanotti (*1674 
†1765) e Cesare Giuseppe Mazzoni (*1678 
†1763). Il testo della vita è preceduto dall’ac-
quaforte del ritratto del maestro defunto fir-
mato dal secondo dei due artisti (ill. 59). Nel 
medaglione ovale col cartiglio sottostante 
è  rappresentata l’esile figura di un uomo 

con una lunga parrucca che guarda il lettore 
con occhi tristi. Nonostante la sua assoluta 
semplicità formale, è una delle più belle, più 
intime incisioni in cui mi sono imbattuto nei 
volumi dell’Accademia Polacca di Roma, un 

epitaffio grafico eretto da un artista a un al-
tro artista. 

Una manifestazione dello sviluppo siste-
matico del discorso sull’arte è il libro intitola-
to Vita del graziosissimo pittore Francesco 
Mazzola detto Il Parmigianino pubblica-
to nel 1784 a Parma da Ireneo Affò (*1741 
†1797) [cat. 1]. Questi, artista incompiuto, 
monaco dei frati minori osservanti e infine 
professore all’università di Parma, mostrò 
vasti interessi scientifici, cui diede sfogo tra 
l’altro dedicandosi allo studio dei documen-
ti di archivio125. Ne risultarono diversi libri, 
tra cui la biografia del famoso pittore di que-
sta città. La sua veste editoriale corrisponde 

125  G. NATALI, A. GHIDIGLIA QUINTAVALLE, Affò Ireneo, in: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. I, Roma 
1960, pp. 335-357.

← Tav. XV: esempi di risguardi di libri a stampa del XVIII realizzati con carte marmorizzate; fot. A. Wagner.

Ill. 59. Pagine dell’opera di G. Zanotti e C. G. Mazzoni, 1703;  
fot. A. Wagner.
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a quella già descritta delle stampe rococò, 
in cui si fanno notare i caratteri decorativi 

del frontespizio e all’interno del testo. Non 
è questo tuttavia che attira l’attenzione di 
chi sfogli il volume: ai margini delle pagine 
si possono trovare integrazioni e commenti 
al testo che testimoniano della attenta let-
tura di un anonimo lettore di un tempo che 
ben conosceva la biografia del Parmigianino 
(ill. 60a).

Annotazioni simili si nascondono anche 
nella serie degli altri volumi della collezione 
dell’Accademia; in altre ancora, tra le carte, 
si sono conservate fino a oggi dei foglietti – 
vuoti o con delle annotazioni – materiale 
che testimonia del contatto che qualcuno 
ha avuto col libro (ill. 60b). Il più delle volte 
essi sono anoninimi, apparentemente privi 
di valore, e per di più disturbano l’ordine di 
inventariazione del volume. La mia convin-
zione più profonda è che essi dovrebbero 
rimanere al loro posto – per il rispetto che 
nutriamo nei confronti della storia e delle 
persone del passato. Lasciandole nel posto 
dove stanno da cento, duecento, cinque-
cento anni, ci concediamo la possibilità di 
intravedere per un attimo la vita di una per-
sona che si chinò un tempo sul libro come 
oggi noi. Ricordiamo che tocchiamo ogget-
ti che qualcuno un tempo acquistò a costo 
di sacrifici, non importa se grandi o piccoli. 
E poi li conserò con cura, per sè… e per noi. 
Perchè del resto – come era solito ripetere 
un esperto, oggi non più vivente, collezio-
nista, Franciszek Starowieyski – “uomo, ri-
corda: non sei che un episodio nella vita 
dell’oggetto!”126. 

Della saggezza di queste parole ci con-
vinciamo quando all’interno di questi libri 
ci imbattiamo nelle note di possesso: tim-
bri, ex libris, o anche – sopra le loro legatu-

126  F. VON BIBERSTEIN STAROWIEYSKI, Habere et esse, in: Kolekcja rodziny Starowieyskich. Katalog wystawy, 
Muzeum Miejskie Wrocławia, Wrocław 2002, p. 19.

Ill. 60a-b. Annotazioni manoscritte a margine  
dell’opera di I. Affò del 1789 e, probabilmente,  
segnalibro di carta all’interno dell’opera  
di E. Zanotti del 1766;  
fot. A. Wagner.
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re – supra libros. Sono tutti elementi della 
biografia di qualcuno, delle sue esigenze 

spirituali o intellettuali, della sua sen-
sibilità sul fatto di marcare i propri li-
bri, e spesso anche della sua sensibili-
tà estetica, che gli impose di ordinare 
agli incisori speciali composizioni di ex 
libris. Oggi, tuttavia, molti di quei se-
gni – contenuti in libri disseminati in 
innumerevoli biblioteche e collezioni 
private – risultano anonimi. E a volte 
sono addirittura ignorati e trascura-
ti. Ma ciò non significa che essi siano 
del tutto enigmatici. Dalla loro forma 
e iconografia si possono infatti ricava-
re molteplici informazioni sulla antica 
cultura bibliofila, araldica o sull’arte. 

È il caso dei due segni presentati 
sopra, che sono stati posti all’interno 
dei libri come timbro impresso su un tallon-
cino di carta (ill. 61a) e come sigillo di cera-

lacca (ill.  61b). L’applicazione di entrambe 
le formule sfragistiche indica che i proprie-

tari dei volumi non possedevano ex 
libris e supra libros, e che si servivano 
di marche personali. Nel primo caso 
dietro al bibliofilo si nasconde for-
se un borghese o un rappresentante 
della nobiltà di campagna, dato che 
egli si è  limitato a un monogramma 
intrecciato senza aggiungere alcuno 
stemma. Il timbro di ceralacca ricorda 
invece piuttosto un non identificato 
aristocratico; il suo emblema (pre-
sumibilmente un grifo) si trova nel 
cartiglio dello stemma dalla forma Ré-
gence, mentre nella parte superiore 
è  visibile il profilo della corona aral-
dica e del globo crucigero. Purtroppo 
in entrambi i casi la rappresentazio-
ne standardizzata del mo nogramma 

e  dello stemma, insieme al forte danneg-
giamento del secondo monumento, rendo- 

Ill. 61a-b. Due tipi di timbri in libri  
del XVIII secolo; fot. A. Wagner.
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no difficile l’identificazione dei loro posses-
sori. 

Ciò risulta invece possibile per l’ex libris 
di un bibliofilo bolognese, il conte Camillo 
de Grassis (*1771 †1848), grazie allo stem-

ma ben visibile e all’iscrizione in bella calli-
grafia127. La tecnica dell’acquaforte con cui 
è stato realizzato, e soprattutto la conven-
zione della rappresentazione dello stemma, 
con una libera raffigurazione dello scudo 
e dell’elmo a cancelli, dimostrano che esso 
è stato realizzato intorno al 1800 (ill. 62a)128. 
Lo spazio riservato nella parte bassa della 
composizione alla segnatura a  mano dalla 
complessa costruzione indica la ampiez-
za della biblioteca, i cui resti si continua-
no a  incontrare nel mercato antiquario129. 
Tipica degli ex libris araldici polacchi del 
XIX e degli inizi del XX secolo è la compo-

sizione di una delle varianti di ex libris dei 
Michałowski a Dobrzechów, da cui proviene 
un certo numero dei libri che oggi si trova-
no nella biblioteca dell’Accademia Polacca 
di Roma (ill.  62b). L’emblema nello scudo 

dalla foggia semplice, la corona comitale 
con le piume di struzzo, il nastro con la di-
visa del casato, come pure l’iscizione calli-
grafica “Ladislaus et Josephus || Comites 
Michałowski || Dobrzechów.” hanno i loro 
corrsispondenti nella serie di ex libris realiz-
zati per la nobiltà di campagna polacca del 
quel periodo130. 

Tra la decina di ex libris grafici incollati 
alle stampe che a noi qui interessano val 
la pena di soffermarsi ancora su un’opera 
anonima presente sul risguardo anteriore 
della già menzionata edizione di Lomazzo 
del 1785. Essa mette infatti in evidenza la 

127  A. BERTARELLI, D. HENRY-PRIOR, Gli Ex Libris italiani, Milano 1902 (Ristampa: Milano 1976), pp. 215-217 
(ivi la descrizione della seconda variante di ex libris).

128  L’ex libris è stato incollato nel risguardo anteriore dell’opera di Lione PASCOLI (*1674 †1744), Vite de’ pit-
tori, scultori ed architetti Perugini scritte, e dedicate alla Maestà di Carlo Emanuel Re di Sardegna, Roma, 1732 
[cat. 73].

129  Ciò è confermato da un’analisi pur superficiale delle offerte contenute nei portali di antiquariato o su Ebay, 
che è attualmente un campo di ricerche bibliofile estremamente gratificante, che concorre efficacemente con le 
tradizionali aste, mercati e scambi antiquari.

130  Cfr. ad es.: W. WITTYG, Ex-Libris’y bibliotek polskich, XVI-XX wiek, Warszawa 1907, pp. 149, 154.

Ill. 62a-c. Esempi di ex libris grafici nei libri del XVIII – inizio del XX sec.; fot. P. Jamski.
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resistenza dello schema compositivo degli 
ex libris che si era diffusa alla fine del XVII: 
l’emblema sullo scudo sotto l’elmo a can-
celli con cimiero e svolazzi è incorniciato da 
rami di palma e di olivo (ill. 62c). Del fatto 
che quest’opera sia comparsa molto più tar-
di convince però non solo la metrica della 
stampa, ma anche i particolari della elabora-
zione dell’elmo, che è piuttosto un requisito 
che non un elemento dell’armatura. Nondi-
mento, il buon livello di esecuzione dell’ac-
quaforte segnala che l’anacronistica forma 
era piuttosto il risultato della concreta attua-
zione di una commissione, che non dell’ar-
retratezza o del provincialismo dell’incisore. 

Gli ingenti danni alla suddetta grafica, 
che testimoniano del tentativo compiuto di 
strapparla o scollarla dal libro, ci rammenta-
no di una pratica un tempo profondamente 
legata al collezionismo, consistente nel fare 
incetta degli ex libris presenti nei volumi, 
dai quali venivano staccati con cura o, dove 
non se ne presentasse la possibilità (o la vo-
lontà), strappati senza troppe cerimonie. Val 
la pena ricordare che in questo modo furo-
no create anche le collezioni delle più an-
tiche (del Quattrocento) grafiche religiose, 
soprattutto silografie, che vennero incollate 
come immagini devozionali ai manoscritti 
e agli incunaboli131. Dell’ampia diffusione di 
questo fenomeno sono oggi testimonianza 
gli innumerevoli ex libris storici che si tro-
vano nelle collezioni istituzionali e private, 
ma anche un detto che fino a non molto 
tempo fa circolava tra i collezionisti secon-
do cui “i libri sono inutilmente attaccati agli 

ex libris”. I suoi effetti sono stati a volte de-
plorevoli per l’estetica delle incisioni e dei 
libri, cosa di cui ho avuto ampiamente pro-
va qualche anno fa alla Biblioteca Polacca di 
Parigi osservando un esemplare unico nelle 
raccolte nostrane di un presunto ex libris di 
Jan Piotr Norblin132. Quest’opera, come pro-

babilmente anche la citata incisione della 
collezione dell’Accademia, dovette essere 
brutalmente “predata” da un libro, forse da 
un affrettato collezionista e insieme lettore 
della Biblioteca. 

Non posso in alcun modo giustificare 
l’inciviltà degli avidi collezionisti di fronte 

131  Ho accennato a questo problema riportando l’esempio di due grafiche incollate a un incunabolo del 1481 in 
A. WAGNER, Ryciny śrutowe z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Unikatowe dzieła grafi-
ki piętnastowiecznej, in: Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Profesor Kin-
gi Szczepkowskiej-Naliwajek, a cura di A. BADACH, M. JANISZEWSKA, M. TARKOWSKA, Warszawa 2009, pp. 360-361.

132  L’incisione risulta ampiamente danneggiata a seguito dei tentativi compiuti di staccarla o strapparla dal ri-
sguardo; cfr. A. WAGNER, By chronić i zdobić. O oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej 
w Paryżu, Paryż – Toruń 2014, pp. 34-36.

Ill. 63. Pagina stampata dell’opera di P. A. Orlandi, 
1733; fot. A. Wagner.
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a questo genere di monumenti del passato. 
Voglio però ricordare che proprio nella re-

altà della Polonia, dove molte insurrezioni 
e guerre hanno condotto alla totale distru-
zione di molte eccellenti collezioni, tale pra-
tica ha avuto come conseguenza la conser-
vazione di almeno esigue tracce della loro 
esistenza. Il migliore esempio di ciò è  for-
se rappresentato dagli ex libris del grande 
incisore della prima metà del XVII secolo 
Jan Ziarnko, realizzate per i Chodkiewicz 
e i Daniłłowicz: gli esemplari unici di queste 
belle incisioni in rame (conservate al British 
Museum) sono oggi i soli resti di quelle bi-
blioteche magnatizie133.

Torniamo però alla descrizione delle ri-
sorse dell’Accademia Polacca di Roma, in 
cui la categoria dei lessici artistici è rappre-
sentata dall’opera di Pellegrino Antonio Or-
landi (*1660 †1727) intitolata L’abecedario 
pittorico dall’autore ristampato, corretto, 

ed accresciuto di molti professori, e di altre 
notizie spettanti alla pittura, ed in quest’ul-

tima impressione con nuova, 
e copiosa aggiunta di alcuni 
altri professori [cat. 67]. La 
biblioteca conserva un esem-
plare della quarta edizione 
dell’opera stampata a  Napoli 
nel 1733 (la prima era appar-
sa a Bologna nel 1704, le suc-
cessive negli anni 1719 e 1731 
a Bologna e a Napoli)134. Que-
sta edizione fu dedicata al ne-
store della pittura napoletana 
del tempo, Francesco Solime-
na, che compiva allora set-
tant’anni. A lui è dedicata una 
nota biografica e delle lettere 

133  Per es.: E. CHWALEWIK, Exlibrisy polskie szesnastego i siedemnastego wieku, Wrocław 1955, p. 100; V. E. VEN-
GRIS, Lithuanian bookplates / Lietuvių ekslibriai, Chicago, Illinois 1980, p. 22.

134  Val la pena di ricordare che l’edizione veneziana del 1753 fu dedicata al re polacco Augusto III (suo coautore 
fu Pietro Guarienti, legato alla galleria del re-elettore a Dresda).

Ill. 64. Tavole con grafiche che rappresentano i monogrammi dell’arti-
sta nell’opera di P. A. Orlandi, 1733; fot. A. Wagner.

Ill. 65. Ritratto di Giulio Romano nell’opera di 
G. Bottani, 1783; fot. A. Wagner.
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scritte da alcuni ammiratori della sua arte, 
come il principe Eugenio di Savoia e l’arci-
vescovo-elettore di Magonza, Lothar Franz 
von Schönborn. L’opera è però composta 
soprattutto da oltre duemila biogrammi di-

sposti in ordine alfabetico e di lunghezza va-
ria (ill. 63), dalle due-tre righe a più di una 
pagina (Raffaello, Michelangelo). Oltre a ciò 
l’autore e l’editore hanno provvisto l’opera 
di un indice dei nomi e di un’ampia (più di 
venti pagine) bibliografia, una parte della 
quale è dedicata ai trattati teorici. Tutto ciò 
è contenuto in circa cinquecento pagine di 
una stampa priva in realtà di particolari valo-
ri estetici, ma che permette un’agile lettura 
grazie a una composizione limpida, dovuta 
se non altro al titolo corrente maiuscolo. Il 
tutto è suggellato da tavole silografiche che 

presentano i monogrammi di artisti scelti 
(ill. 64). 

Profili di grandi artisti emergono anche 
da un paio di bei libri dedicati alla storia 
della pittura e dell’architettura. Il primo di 

essi, intitolato Descrizione storica delle pit-
ture del Regio-Ducale Palazzo del Te fuori 
della porta di Mantova detta pusterla, con 
alcune tavole in rame [cat. 18], è una mo-
nografia sull’architettura e sulle pitture che 
ornano il famoso Palazzo del Tè di Mantova, 
insieme alla biografia del suo realizzatore, 
Giulio Romano. Autore di questo piccolo li-
bro (conta infatti una settantina di pagine) 
fu il pittore Giovanni Bottani (*1725 †1804), 
mentre autori delle tavole grafiche furono 
Cristoforo Dall’Acqua (*1735 †1787) e An-
tonio Maria Campi (attivo negli anni ‘80 del 

Ill. 66. Tavole grafiche dell’opera di G. Bottani, 1783; fot. A. Wagner.



102

LIBRI RARI DELL’ ACCADEMIA POLACCA DI ROMA. LIBRI SULL’ ARTE

XVIII secolo). Questa edizione mantovana 
del 1783 si presenta in una veste tipografica 
ben curata, che va di pari passo col carat-
tere scientifico del testo, integrato da note 

nella parte inferiore della pagina. A ciò si 
accompagnano tavole incise superbamente, 
la prima delle quali, accanto al frontespizio, 
mostra il ritratto di Romano (ill. 65). Le altre 
incisioni rappresentano la facciata e la pian-
ta della residenza, insieme ai rimandi alle de-
scrizioni dei singoli affreschi che decorano 
l’interno (ill. 66). Occorre aggiungere che 
nel volume conservato presso l’Accademia 
Polacca di Roma, alla posizione bibliografica 
descritta sono state aggiunte altre due stam-
pe degli anni ‘80 del XVIII secolo, una del-
le quali è anch’essa dedicata alla residenza 
mantovana (Giuseppe Fabrizi e Domenico 
Bellei, Sposizione delle pitture in muro del 
ducale palazzo nella nobil terra di Sassuo-

lo, grandiosa villeggiatura de’ serenissimi 
principi estensi [cat. 40]). 

Imponente è il carattere dell’opera in 
dieci volumi dello scrittore gesuita Giusep-
pe Richa (*1693 †1761), dal titolo Notizie 
istoriche delle chiese Fiorentine […] e pub-
blicata negli anni 1754-1762 dalla stamperia 
fiorentina di Pietro Gaetano Viviani [cat. 
82]. Il contenuto dei libri riguarda l’architet-
tura e gli arredamenti interni soprattutto ap-
punto delle chiese di Firenze, ordinate per 
quartieri (Santa Croce, Santa Maria Novella, 
San Giovanni e Santo Spirito). L’autore ha 

basato le proprie annotazioni su lunghi e ac-
curati studi, condotti in parte negli archivi 
delle chiese e di privati. Ogni tomo conta 
circa trecento-quattrocento pagine di testo 
stampato su una carta spessa di alta quali-
tà. Al frontespizio con complesse iscrizioni 

Ill. 67. Tavola grafica del I volume dell’opera  
di Giuseppe Richa, 1754; fot. P. Jamski.

Ill. 68. Pagina dedicatoria dell’opera di P. Grazoli, 
1735; fot. A. Wagner.
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e una vignetta silografica fa seguito un te-
sto dalla composizione limpida ed elegante, 
arricchita da numerose vignette; un’impor-
tante aggiunta al testo è costituita dalle de-

cine di illustrazioni in acquaforte, una parte 
delle quali ha dimensioni considerevoli ed 
è pieghevole. Oltre alle rappresentazioni di 
oggetti della grande e della piccola architet-
tura (ill. 67), in esse è stata fissata la serie di 
opere sepolcrali, comprese quelle di metri-
ca medievale. 

Sui monumenti antichi e medievali di 
Milano, prima che nel 1162 la città fosse di-

strutta da Federico Barbarossa, concentrò 
la propria attenzione Pietro Grazoli (*1700 
†1753), nell’opera De praeclaris Mediola-
ni aedificis: quae Aenobarbi cladem an-

tecesserunt dissertatio: cum 
duplici appendice, altera 
de sculpturis eiusdem urbis, 
[…], lì edita nel 1735 [cat. 
47]. La ricchezza di contenuti 
del libro sembra annunciata 
già dal frontespizio, nel qua-
le, oltre a una complessa iscri-
zione in rosso e nero, trovia-
mo una vignetta incisa. Ben 
due vignette incise in rame 
sono state impresse nella 
pri ma pagina della dedica al 
visconte Ercole Vis conti. In 
alto troviamo l’immagine del 
suo stemma su un cartiglio 
collocato all’interno di una 
nicchia ombreggiata, mentre 
il testo è preceduto dall’ini-
ziale “Q”, che è un’allusio-
ne al suo emblema familiare  
(ill. 68). Nella parte principale 
del libro tavole incise in rame 
(spesso pieghevoli) con mo-
numenti scelti e rimandi al 
testo accompagnano ampie 
descrizioni delle opere d’arte 
e di epigrafia (ill. 69). Benché 
il livello artistico di tali lavori 

non sia virtuosistico, fatto che mostra come 
primaria fosse la loro funzione informativa 
rispetto a quella decorativa, queste stampe 
sono molto buone e nitide. Insieme alla lim-
pida composizione del testo e  dei margini 
ciò induce a un elevato giudizio dell’intera 
edizione. 

Una delle stampe più riccamente dotata 
di incisioni del Settecento nella collezione 

Ill. 69. Pagine con grafica e testo nell’opera di P. Grazoli, 1735;  
fot. A. Wagner.
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dell’Accademia è Il forestiere istruito delle 
cose più rare di architettura, e di alcune 
pitture della città di Vicenza di Ottavio Ber-
totti Scamozzi (*1719 †1790) pubblicato nel 
1761 nell’officina locale di Giovanbattista 
Vendramini Mosca [cat. 92]. Scamozzi dedi-
cò l’opera al suo mecenate, il marchese Ma-
rio Capra, rappresentante di una benemeri-
ta famiglia di Vicenza e il cui cognome era lo 
stesso dell’antico proprietario della famosa 
Villa Rotonda (chiamata anche Villa Almeri-
co Capra). Occorre notare anche che i lega-
mi di questa famiglia con l’eminente archi-
tetto si espressero anche nella realizzazione 
nel 1764, da parte di Orazio Claudio Capra, 

nonché di Bertotti Scamozzi e Francesco 
Muttoni, del progetto della palladiana Villa 
Capra a Sarcedo. Da ciò emerge il quadro 
della particolare considerazione che, tanto 
Capra, quanto Bertotti Scamozzi, ebbero 
per l’opera dell’artista rinascimentale. Ed 

essa fu la ragione alla base dell’edizione del 
suddetto libro, al quale fu conferita la forma 
di un dialogo erudito fra Leandro e Giugliel-
mo sulle opere di Palladio e di Vicenzo Sca-
mozzi. 

Nell’esemplare dell’Accademia Polacca 
di Roma la stampa si apre con un fronte-
spizio dalla ricca forma grafico-tipografica 
(ill. 70). Manca purtroppo l’antiporta col ri-
tratto di Mario Capra. Nelle pagine successi-
ve sono state stampate la dedica al marche-
se e le avvertenze al lettore, dopo le quali 
comincia il dialogo di oltre cento pagine. 
A tutte le parti del libro è stata data una raffi-

← Tav. XVI: frammento di una tavola grafica pieghevole nell’opera di O. Bertotti Scamozzi, 1761; 
fot. A. Wagner.

Ill. 70. Frammento del frontespizio con la vignetta 
grafica nell’opera di O. Bertotti Scamozzi, 1761; 
 fot. A. Wagner.

Ill. 71. La pagina con la lettera ai lettori dell’opera  
di O. Bertotti Scamozzi, 1761; fot. A. Wagner.
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nata veste editoriale, in cui armoniosamen-
te si compongono le relazioni delle colonne 
di testo e dei margini, l’estetica forma dei 
caratteri in impressioni nitide, nonché le 
vignette silografiche abilmente inserite nel 
testo (ill. 71). A decidere della sua bellezza 
sono però le incisioni in rame del summen-
zionato Cristoforo Dall’Acqua da Vicenza, le 
cui numerose tavole pieghevoli intervallano 
regolarmente il testo. Tra le incisioni più 
sontuose v’è quella con la veduta della fac-

ciata di Villa Rotonda, la cui tavola ripiegata 
più volte ho voluto riprodurre nella coperti-
na del presente libro. L’abbondanza di tavo-
le di diversa grandezza, fra le quali si trova-
no vedute e piante di edifici, suscita a volte 
l’impressione di avere a che fare con una do-
cumentazione architettonica, piuttosto che 
con un album. Non è del resto escluso che 
un tempo questo volume sia appartenuto 
a un anonimo artista, come pare suggerire 

la tavola XXVIII. Essa mostra la facciata di Pa-
lazzo Chiericati a Vicenza, il cui frammento 
comprendente la loggia è stato abilmente, 
ancorchè non in accordo col reale aspetto 
dell’edificio, colorato (tav. XVI). I fini pratici 
a cui il libro è stato un tempo destinato, non 
necessariamente entro le mura di una ca-
mera studio, sembrano pure suggeriti dalle 
macchie di liquido versatosi su alcune carte 
del libro – forse un ricordo del Grand Tour 
compiuto dal suo proprietario sulle tracce 

delle opere del Palladio. 
Naturalmente, accanto a opere 

dedicate interamente o principal-
mente all’architettura, una parte 
significativa della raccolta dell’Ac-
cademia è rappresentata dai libri 
sulla pittura e sulla scultura. Tra 
di esse è possibile distinguere 
due gruppi fodamentali: volumi 
con ambizioni monografiche, che 
vanno di pari passo con alti valori 
editoriali, e volumi vicini sul piano 
concettuale alle guide. 

Tra le opere del primo grup-
po si può distinguere un piccolo 
libro attribuito a Giovanni Batti-
sta Carboni (*1725 †1790) e Luigi 
Chizzola (ignote le date di vita e di 
morte precise) Le pitture e scul tu-

re di Brescia che sono esposte al pubblico 
con un’appendice di alcune private gal-
lerie, edita nel 1760 [cat. 27]. Tra le oltre 
duecento pagine, alle quali il legatore ne ha 
aggiunto alcune vuote per le annotazioni, le 
più belle sono le due pagine a fronte col ti-
tolo e quella iniziale della dedica. Le prime 
sono dominate da due acqueforti di un au-
tore anonimo (ill. 72); a seguire la dedica di 
Chizzola comincia con una vignetta rococò, 

Ill. 72. Antiporta e frontespizio dell’opera di G. B. Carboni  
e L. Chizzola, 1760; fot. A. Wagner.

Tav. XVII: pagina dedicatoria dell’opera di G. B. Carboni e L. Chizzola, 1760; fot. A. Wagner. →
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accompagnata dall’iniziale “L” stampata in 
cavo, realizzata con grande leggerezza e  li-
bertà di disegno nei tratti (tav. XVII). L’ele-
ganza della pagina è accresciuta dal limpido 
schema delle iscrizioni, che comincia con 
l’intestazione maiuscola e continua col testo 
stampato in corsivo, con ampi spazi vuoti 
non solo tra le righe e le parole, ma anche 
tra le singole lettere.

Nella corrente della stampa classicista 
si inscrivono le due stampe successive: Le 
pitture notabili di Bergamo […] di Andrea 
Pasta (*1706 †1782), edita nel 1775 [cat. 
76], e Le pubbliche pitture di Piazenza di 
Carlo Carasi (*1734 †1802) del 1780 [cat. 
26]. Nonostante si differenzino per forma-
to e lunghezza, entrambi si distinguono per 
la limpida composizione tipografica, il che 

riguarda allo stesso modo i frontespizi e  il 
testo principale dei due libri. Sul fronte-
spizio dell’opera di Carasi ciò è osservabile 
nella riduzione massima delle iscrizioni, e al 
parallelo aumento degli spazi di carta non 
stampata, oppure nella forma della vignetta 
(ill. 73). Classicheggiante è la stessa compo-
sizione, con al centro un busto di Raffaello 
su un piedistallo scanalato attorno al quale 
compaiono un angelo e la Fama, mentre ac-
canto sta seduta la personificazione della Pit-
tura. Un segno del tempo è qui anche l’uti-
lizzo da parte dell’incisore della linea e dei 
numerosi punteggi, il che rimanda a una 
tecnica grafica caratteristica della fine del 
XVIII secolo, l’incisione punteggiata (nota 
anche come “pointillé”). All’interno delle 
due stampe è  evidente la riduzione della 
forma delle vignette, comprese le iniziali, 
che per lo più si presentano nella modali-
tà strettamente tipografica della lettera cir-
condata da piccoli ornamenti. Una curiosità 
nella stampa di Carasi è anche la significati-
va differenza tra le dimensioni delle colonne 
di testo nel frontespizio, nella prima pagina 
della dedica, nel testo e nelle note. Questo 
fatto, che testimonia della autonomizzazio-
ne della forma tipografica delle suddette 
parti del libro, permise al legatore, che non 
volle comprimere eccessivamente il fronte-
spizio, di mantenere molto ampi i margini 
del testo principale. 

Un numero cospicuo delle stampe della 
collezione della Accademia Polacca di Roma 
è costituito da monografie-guide tascabili 
delle opere d’arte delle città italiane. La pri-
ma in ordine cronologico è Le pitture di Bo-
logna […], pubblicato nel 1706 come nuova 
edizione – l’abbiamo già incontrata nel capi-
tolo precedente – dell’opera di Carlo Cesare 
Malvasia [cat. 55]. Come nell’editio princeps 
di vent’anni precedente il chiaro impianto 

Ill. 73. Frammento del frontespizio con vignetta gra-
fica dell’opera di C. Carasi, 1780; fot. A. Wagner.
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Ill. 74a-e. Frontespizi delle guide-monografie miniaturizzate  
delle città di Bologna e Padova dalle edizioni  

del 1706, 1732, 1755, 1792 e 1765;  
fot. P. Jamski.
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del contenuto del libro si riflette nel fronte-
spizio (ill. 74a), poi nella dedica, nell’elenco 
delle chiese e degli altri edifici, nell’indice 
dei pittori e degli scultori, e anche nell’intro-
duzione al testo. Alla fine l’autore comincia 
insieme al lettore un viaggio attraverso i vari 
“quartieri” della città coi suoi edifici. Lo fa in 
modo piacevole e istruttivo, per cui l’opera 
venne riedita ancora nel 1732 (ill. 74b) e nel 
1755 (ill. 74c). Queste ultime due edizioni si 
differenziano dalla stampa del 1706 per l’im-
postazione tipografica del frontespizio (nel 
quale è stata introdotta una vignetta silogra-
fica), la disposizione delle righe nella colon-
ne di testo e i caratteri, che sono diversi; la 
distribuzione della materia è invece rimasta 
pressoché identica. 

Un netto cambiamento nella forma tipo-
grafica si evidenzia nella edizione del 1792, 
che, soprattutto nel frontespizio, tradisce 
già un diverso senso estetico (ill. 74d). Di-
verso è anche il titolo dell’opera, che si rife-
risce a molteplici ambiti dell’arte, incluse le 
varie categorie di opere architettoniche: Pit-
ture, scolture, ed architetture delle chiese, 
luoghi pubblici, palazzi e case della città 
di Bologna [cat. 58]. Un rapido colpo d’oc-
chio all’interno del libro mostra però come 
rimanga lo stesso l’impianto del contenuto; 
ciò si riflette sull’indice, che presenta innan-
zitutto le chiese, poi gli edifici laici. A questi 
ultimi si aggiunge però la lista de’ Luoghi 
pubblici, fatto che risponde evidentemente 
a una più generale tendenza nelle edizioni 
di tipo analogo.

Dello stesso impianto troviamo infatti 
conferma all’interno di piccoli libri come la 

Descrizione delle pitture, sculture ed archi-
tetture di Padova […] in due volumi, edita 
da Giovanni Battista Rossetti (*1696 †1785) 
nel 1765 [cat. 85] (ill. 74e) e nuovamente 
undici anni dopo [cat. 86]. Come nelle gui-
de di Bologna tali opere cominciano con la 
dedica, una breve lettera al lettore, l’indice 
delle chiese, delle case, dei palazzi e dei luo-
ghi pubblici, nonché degli artisti, mentre nel 
testo principale si sviluppa la descrizione di 
edifici scelti. Qui tuttavia quest’ultima è re-
alizzata non secondo la chiave topografica, 
ma tipologica, e comincia dalle chiese. 

Nell’esemplare dell’edizione del 1765 ci 
imbattiamo in una traccia di integrazione 
del testo, relativa ad alcune carte mancanti 
(strappate?) del libro. L’antico, a giudicare 
dalla grafia ancora settecentesca, fruitore 
del libro ha trascritto a mano dieci pagine, 
trasfrormando il testo in un insolito monu-
mento di neografia, nonché della pratica 
della lettura all’epoca del Grand Tours. 

Proprio il concetto qui evocato del viag-
gio in Italia, meglio restituisce l’atmosfera 
in cui era immersa nel XVIII secolo Venezia, 
la quale costituiva una meta di viaggio per 
turisti che vi giungevano in pratica da tutta 
l’Europa – dall’Inghilterra alla Polonia e alla 
Russia135. Non c’è dunque da stupirsi se an-
che nella collezione dell’Accademia Polacca 
di Roma la letteratura di viaggio dedicata 
a questa città è rappresentata da un nume-
ro relativamente alto di opere. Una loro ras-
segna dovrebbe cominciare dalla più antica 
stampa del 1733, intitolata Descrizione di 
tutte le pubbliche pitture della città di Ve-
nezia e isole circonvicine […] e pubblicata 

135  Della ricca letteratura, soprattutto anglosassone, sul tema, cfr. ad es.: Grand Tour. The Lure of Italy in the 
Eighteenth Century, edited by A. WILTON, I. BIGNAMINI, Tate Gallery, London 1996 (degli stessi il catalogo in ver-
sione italiana: Grand Tour. Il fascino dell’Italia nel XVIII secolo, Roma – Palazzo delle Esposizioni, Milano 1997); 
J. BLACK, Italy and the Grand Tour, Yale University Press 2003; K. MIKOCKA-RACHUBOWA, “Grand Tour” i włoska 
rzeźba w Polsce końca XVIII i początków XIX wieku, in: Polski Grand Tour w XVIII i początkach XIX wieku, a cura 
di A. ROĆKO, Warszawa 2014, pp. 241-257.
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in ottavo presso l’officina veneziana di Pietro 
Bassaglia [cat. 17]. A curarla fu il biblioteca-
rio, critico d’arte e storico veneziano Anto-

nio Maria Zanetti il Giovane (*1706 †1778), 
che si basò in larga parte sulle descrizioni di 
Marco Boschini. Il libro si apre con un’anti-
porta con un’incantevole incisione in rame 
in cui è rappresentata la personificazione 
della pittura, firmata da un anonimo mo-
nogrammista “AF” (ill. 75); sull’altra pagina 
è ospitato il frontespizio col contenuto con-
densato, stampato in caratteri neri e rossi. 
Nelle pagine successive troviamo la dedica 
e il privilegio di stampa, seguiti dal Proemio, 
che introduce a questioni quali il “disegno”, 
il “colorito” o l’“invenzione”. Un posto a sè 
è occupato dai brevi compendi biografici 

di pittori veneziani scelti, cominciando da-
gli artisti del Rinascimento fino a Giovanni 
Battista Piazzetta e Giovanni Battista Tiepo-

lo. La parte principale e più estesa del libro 
è occupata dalla rassegna delle chiese e dei 
quadri che si trovano al loro interno. 

Opere di comparabile livello di tecni-
ca di stampa, ma incomparabilmente più 
ampio apparato illustrativo sono le guide 
dell’editore e stampatore veneziano Giovan-
ni Battita Albrizzi (*1698 †1777), dal titolo 
uniforme Forestiere illuminato intorno le 
cose più rare, e curiose, antiche e moderne 
della città di Venezia e dell’isole circonvi-
cine […]. Nella collezione dell’Accademia si 
trovano gli esemplari di quattro loro edizio-
ni. Decisamente più pregiato, per il lettore 

Ill. 75. Antiporta e frontespizio dell’opera di A. M. Zanetti il Giovane (secondo M. Boschini), 1733;  
fot. A. Wagner.
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polacco, è il volume del 1740, contenente 
la dedica al figlio del re polacco, Federico 
Cristiano Wettin [cat. 2]. La precede un fron-
tespizio dalle lunghe iscrizioni, contenente 

anche un cenno alla dedica “prodotta sot-
to gli auspicji di S. A. R. Federigo Cristiano 
Principe Reale di Polonia, ed Elettorale di 
Sassonia ec.”. Sulla carta successiva è sta-
ta impressa un’incisione in rame di buona 
qualità con lo stemma della Repubblica po-
lacco-lituana con l’emblema dei Wettin nel 
cuore (ill. 76); nonostante manchi la firma, 
a realizzarlo è stato certamente Francesco 
Zucchi (*1692 †1762). Ne è prova l’abba-
stanza enigmatico esemplare di quella stes-

sa incisione conservata al British Museum, 
che è  stata impressa da una lastra ancora 
non del tutto consumata e che nell’angolo 
in basso a destra della composizione è stata 

firmata “F. Zucchi s.[culpsit]”: quest’opera 
è di solito identificata come un ex libris di 
Augusto III di Sassonia136, il che appara assai 
probabile per via dell’assai diffuso in epoca 
moderna doppio utilizzo delle grafiche dei 
libri come ex libris137. 

Dopo le cortesie della dedica – che nel 
caso di Federico Cristiano hanno una giu-
stificazione nei suoi vasti interessi umanisti-
ci – segue la parte principale del libro, com-
posta da circa trecentocinquanta pagine 

136  V. E. VENGRIS, Lithuanian…, op. cit., ill. 29.
137  A. WAGNER, Ekslibris jako dziedzina grafiki w sferze zainteresowań historii sztuki i bibliologii, in: Metodolo-

gia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka, a cura di J. TALBIERSKA, Warszawa 2014, pp. 99 -100.

Ill. 76. Carte della guida di Venezia di G. B. Albrizzi, 1740; fot. A. Wagner.
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di testo arricchito da illustrazioni incise in 
rame all’acquaforte. La prima di esse mostra 
una veduta complessiva di Venezia (ill. 77), 
la successiva la vista da un vascello che na-
viga verso la Serenissima, la basilica di San 
Marco, il Palazzo dei Dogi e molte altre im-
magini, per un totale di settanta tavole, in 

gran parte pieghevoli. Alcune di esse sono 
firmate da Zucchi. Va detto che il repertorio 
di incisioni del volume non si esaurisce nel-
le illustrazioni del libro, dato che nella parte 
interna della coperta in alto sono stati incol-
lati due ex libris. Il primo di essi è stato rea-
lizzato in acquaforte, a partire da un disegno 
inciso in profondondità e impresso con in-
chiostro rosso che rappresenta un cartiglio 
rocaille con la scritta “J. J. L. || Lipper || 
1773”. Il secondo è stato realizzato nel se-
colo successivo, probabilmente con tecnica 
litografica, e mostra l’attributo di S. Marco 
e insieme simbolo di Venezia, contornato 

dalla scritta “BIBLIOTHECA VENETA · CAR. 
FRID. GVILELM BROSE MDCCCLXXII”; que-
sto ex libris presso la Accademia Polacca di 
Roma è rappresentato da almeno alcuni 
esemplari.

Di qualche decina di pagine di testo 
e due tavole grafiche ingrandite sono le due 

edizioni dell’opera de-
scritta uscite nel 1771 
e nel 1772 dall’officina di 
Albrizzi; la prima è stata 
stampata in lingua fran-
cese [cat. 5], la seconda 
in italiano [cat. 3]. Da 
quest’ultima in partico-
lare ci si può rendere 
conto della progressiva 
usura, col passare degli 
anni, delle lastre di rame 
con le vedute sopra ci-
tate, il che ha portato 
a una sempre più debo-
le saturazione del nero 
e al restringimento del-
le linee. Nel caso degli 
elementi della compo-
sizione più piccoli le li-
nee sono scomparse del 

tutto, riducendo significativamente il valore 
estetico dell’illustrazione. Certamente poco 
dopo questa data quelle lastre furono tolte 
dall’uso, per cui quando nel 1796 l’editore 
veneziano Francesco Tosi pubblicò il Fora-
stiero illuminato intorno le cose più rare 
e curiose antiche e moderne della città di 
Venezia e dell’isole circonvicine [cat. 4] le 
incisioni che arricchivano il testo erano già 
di un altro – tra parentesi, peggiore – auto-
re (ill. 78). In questa stampa subito dopo il 
carta col titolo compare un indice che cor-
risponde ormai ai nuovi standard dell’arte 
della stampa europea.

Ill. 77. Veduta di Venezia nella guida di G. B. Albrizzi, 1740; fot. P. Jamski.
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Un assortimento di guide simile, benchè 
non così sontuoso sul piano grafico, nella 
collezione dell’Accademia Polacca di Roma 

riguarda Firenze. La loro serie comincia, in 
ordine cronologico, con un’edizione del 
1745 intitolata Ristretto delle cose più nota-
bili della città di Firenze […] e stampata 
dall’officina del luogo di Bernardo Paperi-
ni. Il frontespizio di questa piccola opera 
ha ancora i tratti delle edizioni barocche; 
è composto da un titolo e un sottotitolo ol-
tre misura sviluppati (diciassette righe), una 

vignetta silografica e l’indirizzo dell’editore 
separato da una barra (ill. 79a). Naturalmen-
te dopo il frontespizio è stata inserita la de-
dica. L’impianto tipografico di quest’ultima 
corrisponde agli standard del Settecento: 
l’impaginazione, la testatina, l’intestazione 
e il testo con l’iniziale imponente spostato 
molto sotto verso la parte bassa della pagi-
na. Il testo principale è preceduto da una 
tavola pieghevole vista della città a volo di 
uccello, seguita da una breve sintesi della 
storia della città, dunque dalla descrizione 
dei singoli quartieri coi loro edifici. L’iscri-
zione in bella calligrafia del frontespizio di 
quest’opera dimostra che un tempo essa 
deve essersi trovata tra le mani “Au Comte 
de Stroganoff”, mentre questi stava proba-
bilmente compiendo il suo Grand Tour per 
le città italiane. Fu forse proprio lui a ordina-
re di rivestire la legatura in pergamena con 
una sorta di sopraccoperta in carta brocca-
to – carte dorate – di cui oggi rimangono 
purtroppo solo i resti. 

Dal 1771 e dal 1781 giungono due edi-
zioni di una guida dal titolo L’antiquario 
Fiorentino o sia guida per osservar con 
metodo le cose notabili della città di Fi-
renze. Seconda [Quarta] edizione, pub-
blicata da Gaetano Cambiagi (*1721 lub 
1725 †1795) [cat. 23, 24]. Il loro contenuto 
sottostà a uno schema analogo alla stampa 
del 1745; secondo lo stesso modello è sta-
ta realizzata l’incisione della veduta della 
città. Persino i frontespizi hanno una forma 
quasi identica – semplice e chiara, grazie 
alle maiuscole piuttosto grandi e le ampie 
interlinee. Evidenti influssi di Fournier nel-
la composizione o nella scelta dei caratteri 
e delle piccole decorazioni della cornice tra-
disce invece il frontespizio della Guida per 
osservare con metodo le rarità e bellezze 
della città di Firenze del 1798 [cat. 25]. Si 

Ill. 78. Tavole grafiche della guida di G. B. Albrizzi, 
1796; fot. P. Jamski.
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tratta in definitiva dell’ennesima (l’ottava) 
edizione dell’opera di Cambiagi (ill. 79b), 
come conferma almeno la veduta della città 
impressa dalla stessa lastra delle edizioni del 
1771 e del 1781. 

Ovviamente anche altre più grandi città 
italiane poterono vantare le proprie guide 
miniaturizzate, con la loro veste tipografica 
e la disposizione della materia standardizza-
te, e non mancano esempi di queste sugli 
scaffali della biblioteca dell’Accademia Po-
lacca di Roma. Nella rassegna altamente se-

lettiva che ne proponiamo, procederemo da 
nord a sud, quindi muovendoci nella stessa 
direzione di quei viaggiatori d’oltralpe che 
visitarono la penisola. E così, al 1778 risale la 
Guide des etrangers dans Milan avec une 

carte topographique de cette ville [cat.48], 
pubblicata a Milano. Come dice il titolo, que-
sto libretto, ridotto quanto a formato e nu-
mero di pagine (ottantasette), è provvisto 
di una mappa topografica, sulla quale sono 
i  monumenti più importanti stati numera-
ti e sono state riprodotte la grandezza e le 
proiezioni orizzontali delle chiese (ill. 80). 

Il forastiere illuminato per le pittu-
re, sculture ed architetture della città di 
Padova […] è il titolo di un libro del già 
menzionato Giambattista Rossetti [cat. 87]. 
Nella collezione dell’Accademia Polacca di 
Roma è conservata una sua quarta edizio-

Ill. 79a-b. Frontespizi delle guide di Firenze nelle edi-
zioni del 1745 e del 1798; fot. P. Jamski.
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ne del 1786 (in precedenza l’opera era sta-
ta pubblicata nel 1765, 1776 e 1780), che si 

presenta in una veste editoriale classicista 
con vignette silografiche (ill. 81a). Degno 
di nota, in questo esemplare, è il fatto che, 
dopo duecentotrent’anni dalla sua stampa, 
non è stato ancora tagliato. Per di più esso 
è ancora oggi protetto dalla legatura edito-
riale cartonata (ill. 49 – legatura in alto), che 
permette di illustrare in quale forma i  libri 
del Settecento venivano consegnati agli ac-

quirenti. Il modesto volume si trasforma in 
tal modo in un’imprevista opportunità, sul 

piano non solo bibliofilo 
ma anche scientifico, e che 
suggerirebbe di mantenere 
tale stato di integrità quanto 
più a lungo possibile come 
exemplum di antica pratica 
tipografica e libraria. 

Due anni prima della gui-
da di Padova fu pubblicata la 
Breve relazione delle cose 
notabili della città di Siena 
[…] di Giovacchino Faluschi 
(ignote le date precise della 
sua nascita e della sua mor-
te), che merita attenzione 
per l’imponente riduzione 
della grandezza e  il conse-
guente registrimento delle 
colonne di testo (ill. 81b, cat. 
41). Come ho già ricordato 
descrivendo stampe simi-
li risalenti al secolo XVII, le 
proporzioni di questi volu-
mi, insieme alle dimensioni 
e  al peso ridotti, permette-
vano di portare con sé co-
modamente il libro in tasca. 
Il prezzo da pagare per tale 
vantaggio erano però i carat-
teri minuti con cui l’opera 
veniva stampata. Del resto 

essa era priva di sfarzose vignette; per non 
parlare delle caratteristiche composizioni 
formate da decorazioni tipocagrifiche più 
piccole. Nel caso in questione la sostituzio-
ne delle silografie e delle tecniche di stampa 
in cavo con decorazioni puramente tipogra-
fiche riguardò anche le inziali. Sulla pagina 
fotografata, la “L” maiuscola è stata impressa 
utilizzando i caratteri di stampa e la sua in-

Ill. 80. Mappa topografica di una guida di Milano del 1778;  
fot. A. Wagner.
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Ill. 81a-d. Esempi di pagine di guide di città italiane del XVIII secolo; fot. P. Jamski.
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corniciatura con duecentotto elementi flo-
reali di cosiddetto materiale tipografico138. 
Tali soluzioni tecniche rappresentarono l’an-
nuncio dell’abbandono della plurisecolare 
tradizione delle iniziali miniate e delle gra-
fiche dalle forme floreali e figurali. Al loro 

posto, alla fine del XVIII secolo, ci si limitò 
sempre più ad “assemblaggi” tipografici, per 
limitarsi infine alla mera riproduzione delle 
lettere. Questa concezione, che impoverì 
visibilmente l’aspetto decorativo del libro 
stampato, domina senza soluzione di conti-
nuità fino a oggi, con l’eccezione delle varie 
edizioni bibliofile più conservative. 

Gli edifici più interessanti di una meta 
di viaggio toscana non meno popolare sono 
presentati nella Guida per il passeggiere 
dilettante di pittura, scultura ed architet-
tura nella città di Pisa […], di Pandolfo 
Titi (*1696 †1765), edito a Lucca nel 1751 

[cat. 101]. Questo libro miniaturizzato in 
dodicesimo contiene circa trecentonovanta 
pagine di testo, precedute da un frontespi-
zio con iscrizioni in due colori (ill. 81c). Sul 
risguardo posteriore tra le altre cose è sta-
to vergato a penna il nome del suo antico 

proprietario “Dom[eni]co Bro-
giani”. È forse a lui che si devo-
no gli schizzi che compaiono 
all’inizio e alla fine del volu-
me: rappresentano un porta-
le e  un obelisco circondati da 
altre strutture architettoniche 
e costituiscono probabilmente 
le impressioni artistiche di un 
dilettante con sensibilità arti-
stica. Sempre a Lucca fu edito 
nel 1721 il libro Il forestiere 
informato delle cose di Lucca 
di Vincenzo Marchiò [cat. 60]. 
La metrica più antica, rispet-
to ai volumi sopra descritti, di 
questo libro si riflette nella sua 
veste editoriale, rispondente 
ancora ai princìpi barocchi. Ciò 

si osserva già nel frontespizio, che è occupa-
to interamente dalle quindici righe del titolo 
e del sottotitolo in due colori, sotto al quale 
è stato inserito ancora l’indirizzo dell’edito-
re in tre righe (ill. 81d). 

All’altra estremità, per così dire, dell’evo-
luzione della composizione dei frontespizi 
del XVIII secolo si colloca libretto Il forestie-
re istruito delle cose notabili della città di 
Ravenna di Francesco Beltrami e pubblica-
to nel 1791 [cat. 14]. Ciò per via, non tanto 
della distribuzione delle iscrizioni e della 
forma delle lettere, quanto piuttosto della 
grande vignetta con la veduta del Mausoleo 

138  Materiale tipografico (di composizione): l’insieme dei materiali di stampa, comprendenti tra le altre cose 
i caratteri e le decorazioni destinate alla composizione e successiva impressione dei testi.

Ill. 82. Frammento del frontespizio con la vignetta grafica della guida 
di Ravenna di F. Beltrami, 1791; fot. P. Jamski.
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di Teodorico (ill. 82). L’opera in realtà è sta-
ta realizzata con la tecnica dell’acquaforte, 
ma imitando evidentemente la 
maniera punteggiata (dell’in-
cisione in rame), che andava 
allora acquisendo grande po-
polarità nella grafica dei libri 
e nella grafica in genere. Inol-
tre, l’introduzione nella com-
posizione di elementi disegna-
ti a tratteggio, contrastanti per 
chiearezza col motivo dell’edi-
ficio e del cielo, rappresenta 
un ossequio dell’incisore verso 
un’altra tecnica enormemen-
te alla moda sullo scorcio del 
XVIII secolo, ovvero l’acquatin-
ta unita all’acquaforte. Grazie 
alle firme messe in evidenza 
sul bordo della caratteristica 
dell’epoca composizione ovale 
conosciamo gli autori di que-
sto lavoro: il disegnatore B. (?) 
Fiandrini e l’incisore Gaspa-
re Ginanni. Alcune grafiche si 
trovano all’interno del volume, 
tra cui la mappa topografica 
della città su tavole pieghevoli, 
firmata “Ios. Carolus Morigi Pub. Geom. & 
I. U. D. del.” e “Juilius Contarini Sculp. Rav. 
1781.” 

Tra le molteplici guide delle città, come 
curiosità bibliografica e rarità bibliofila va 
ricordata anche il breve (di una novantina 
di pagine) opuscolo La galerie de Floren-
ce, pubblicato nel 1798 a Basilea [cat. 44]. 
Nelle raccolte dell’Accademia si conserva 
un esemplare della prima edizione del testo 
(le successive comparvero nel 1800 e nel 
1802), protetto da una copertina a brossu-

ra di carta blu-grigia (ill. 83), per rinforzare 
la quale è stato usata il foglio di carta di un 

Avviso con un testo bello dal punto di vista 
tipografico, stampato coi cosiddetti caratte-
ri calligrafici139. Sebbene tale soluzione non 
giovi all’estetica del volume, disturbando 
l’armonizzata composizione del frontespi-
zio, dalla prospettiva contemporanea esso 
rappresenta un valore aggiunto. Il volume 
risulta infatti “arricchito” di un ulteriore mo-
numento della storia della stampa, apparte-
nente a una categoria particolarmente pre-
caria, perché non stimata dagli utenti. Per la 
realtà polacca – col suo destino così diverso 

139  Ovvero quei tipi di caratteri che imitano i testi scritti a mano.

Ill. 83. Frontespizio e pagina interna di rinforzo della coperta dell’a-
nonimo La galerie de Florence, 1798; fot. A. Wagner.
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da quello dei librarii italiani – dove la tem-
pesta della storia ha distrutto un numero 
inimmaginabile di opere della locale arte 
della stampa, le “pezze legatorie” di questo 
tipo costituiscono una fonte inestimabile 

per l’acquisizione di testi unici. Il loro valore 
storico e simbolico non è sminuito dal fat-
to che il più delle volte essi si conservano 
solo in frammenti come parti di riempimen-
to all’interno delle legature. Prova ne sia il 
Raj duszny (Hortulus animae) di Biernat 
da Lublino, stampato a Cracovia nel 1513 
e  oggi noto da alcuni frammenti tratti da 
una legatura rinascimentale verso la fine del 
XIX secolo; quest’opera ha lo status di pri-

mo libro stampato interamente in lingua po-
lacca; purtroppo i suoi resti sono scomparsi 
durante la Seconda guerra mondiale140. 

Aprossimandoci alla fine del capitolo oc-
correrebbe soffermarsi ancora su due ope-

re che si collocano al confine fra letteratura 
e arti visive. Entrambe, benchè a livelli diver-
si, rappresentano esempi di maestria sette-
centesca in ambito grafico e tipografico. Tra 
di esse il primpo posto è da me assegnato 
al libro di Adamo Chiusole (*1728 †1787), 
prosatore e poeta, bibliofilo, ma anche pit-
tore e storico dell’arte italiano impegnato 
nella salvaguardia dei monumenti141. Il suo 
Dell’arte pittorica libri VIII. Coll’aggiun-

140  Cfr. per es.: L. BERNACKI, Pierwsza książka polska. Studyum bibliograficzne, Lwów 1918; Librorum in Po-
lonia editorum deliciae czyli wdzięk i urok polskiej książki, Warszawa 1974, nr cat. / tav. 15; [Raj duszny] Hortulus 
animae polonice, do druku podał W. WYDRA, Poznań 2006.

141  Cfr. per es.: R. ADAMI, Adamo Chiusole. Pittore, letterato, storico lagarino del Settecento, Rovereto 1997.

Ill. 84a-b. Pagine con testo e vignette grafiche dell’opera di A. Chiusole, 1768; fot. P. Jamski.
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ta di compinimenti diversi […] fu edito 
nel 1768 nell’officina veneziana di Caroboli 
e Pompeati [cat. 30]. Nelle sue circa trecen-
to pagine si trovano le riflessioni dell’autore 
sui molteplici aspetti della pittura, precedu-
te da un sonetto al patrizio veneziano Pie-

tro Correr. Al tutto è conferita un’elegante 
forma editoriale, con carta di alta qualità, 
una nitida impostazione del testo e dei mar-
gini, forti e limpide impressioni dei caratte-
ri e,  infine, un assortimento di ornamenti 
piuttosto ricco (ill. 84a-b). L’anonimo, ma 
talentuoso, artista ha realizzato delle note-

voli testatine in acqueforti che rappresenta-
no principalmente scene di genere. Il loro 
tema comune è la pittura.

Nonostante i suddetti atout, l’esemplare 
conservato nella Biblioteca dell’Accademia 
Polacca di Roma non ha goduto di grande 

considerazione da parte delle generazioni 
di lettori susseguitesi nel tempo, dato che, a 
partire da 1/3 del libro, le carte risultano non 
tagliate. Insieme all’originale legatura edito-
riale in cartone grigio (ill. 49 – seconda dal 
basso), ciò permette di illustrare come un 
libro si presentava appena lasciata la libreria.

Ill. 85. Pagine dell’opera di A. M. Salvini, 1787; fot. A. Wagner. 
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Chiudo la presente rassegna con un vo-
lume tascabile delle Satire di Salvator Rosa, 
a cura del linguista italiano Anton Maria Sal-

vini (*1653 †1729). Fu edito a Londra nel 
1787 con la collaborazione di Giovanni Tom-

maso Masi di Livorno [cat. 89]. Come dice il 
titolo, il volume è dedicato al grande artista 
di epoca barocca, che oltre ai quadri e alle 

non meno pregiate acqueforti, ci 
ha lasciato anche una raccolta di 
taglienti satire che prendono di 
mira una serie di famosi perso-
naggi dell’Italia del XVII secolo. 
L’opera si compone di due parti 
fondamentali: la vita dell’artista 
col sonetto in suo onore e  il te-
sto letterario. Questo grazioso, 
piccolo libretto di circa trecen-
tonovanta pagine rappresenta 
una delle molte edizioni europee 
dell’opera di Rosa con una forma 
editoriale più o meno simile. Ciò 
si palesa soprattutto nelle loro 
pagine affiancate del frontespizio 
e dell’antiporta, nel quale è sta-
to sistematicamente rappresen-
tato il busto dell’artista secondo 
il suo autoritratto pittorico degli 
Uffizi142. Tuttavia una forte affinità 
lega questa edizione a quella lon-
dinese delle Satire del 1781, che 
sul frontespizio presenta un me-
daglione col ritratto e una iscri-
zione di due righe.

Nell’edizione dell’esemplare 
conservato presso l’Accademia 
Po lacca di Roma il ritratto è stato 
realizzato però in uno stile diver-
so (ill. 85). Inoltre, invece delle 
iscrizioni tipografiche, il fronte-
spizio presenta un’incisione in 
rame, realizzata dal romano Piz-

zi, da identificare probabilmente con Lui-
gi Pazzi143. Il suo lavoro è già pervaso dallo 

142  Cfr. per es.: J. SCOTT, Salvator Rosa. His Life and Times, New Haven & London 1995, p. 61, ill. 75.
143  Allgemeines Lexikon…, Bd. 27, Leipzig 1933, pp. 125-126.

Ill. 86. Frontespizio dell’opera di A. M. Salvini, 1787; fot. P. Jamski.
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spirito del classicismo, che si esprime nei 
costumi antichizzanti dei personaggi, nella 
riduzione degli elementi della composizio-
ne, o anche in una certa freddezza dei tratti 
incisi con precisione (ill. 86). Questi costi-
tuiscono il materiale da costruzione non  
solo delle forme plastiche, ma anche del ti-
tolo epigrafico della stampa e dell’indirizzo 
dell’editore in bella calligrafia.

L’incisione, realizzata sullo scorcio del 
XVIII secolo, sembra confermare una verità 
ovvia relativa alla cultura italiana quale fon-
te di ispirazione inesauribile, indipendente-
mente dagli stili grafici e tipografici in mu-
tamento. 

Il patrimonio del libro stampato dei se-
coli successivi lo ha pienamente conferma- 
to.





125

CONCLUSIONI

La presentazione qui realizzata di alcuni – tra 
i circa centoventi – antichi libri a stampa 

sull’arte conservati nella Biblioteca dell’Ac-
cademia Polacca delle Scienze di Roma con-
duce a una constatazione generale. Questa 
tutto sommato poco nota sede scientifica 
polacca custodisce una invero piccola, ma 
pregiata raccolta di libri dedicati a un ampio 
ventaglio di fenomeni, nomi e opere d’arte 
dall’antichità fino alla fine del XVIII secolo. 
In effetti, scegliendo quale tema del presen-
te libro opere relative a tale ambito, avevo 
in mente proprio la loro relativamente alta 
consistenza numerica rispetto al resto del-
le risorse della Biblioteca. Ciò fa di esse la 
parte più significativa e rappresentativa di 
quest’ultima, determinandone il suo carat-
tere altamente collezionistico. Tale carattere 
le fu impresso dal creatore della stessa Bi-
blioteca, nonché cofondatore dell’Accade-
mia Polacca di Roma, Józef Michałowski da 
Dobrzechów, emigré polacco a lungo resi-
dente a Roma. In altre parole i libri sull’arte 
sono il vero biglietto da visita della Bibliote-

ca, il che è una conseguenza e dal loro va-
lore storico, e dalla loro intrinseca bellezza.

C’è un’altra ragione per cui ho deciso di 
divulgare la conoscenza degli antichi libri 
a  stampa dell’Accademia Polacca di Roma, 
ed è il fascino che essi esercitano in quanto 
oggetti di indagine scientifica e ammirazio-
ne bibliofila. Ci rendiamo infatti perfetta-
mente conto, io e le persone che lavorano 
presso questa istituzione, che a Roma giun-
ge ogni anno un numero difficile da definire 
di studiosi ed esperti d’arte (l’arte del libro 
inclusa) per i quali questa biblioteca po-
trebbe divenire un’interessante, per quanto 
non di primo ordine, meta di visita. I suoi 
ampi locali all’interno di Palazzo Doria, ac-
canto a Piazza Venezia, assicurano non solo 
un’atmosfera particolare, distinta, ma anche 
l’agio del contatto ravvicinato coi libri.

Ci siamo dunque detti che, attraverso 
questo libro, occorreva indirizzare l’atten-
zione dei Lettori non solo sull’aspetto sto-
rico-artistico delle opere descritte (ovvero 
sulle biografie dei loro autori o sull’influen-

← Tav. XVIII: la sala di lettura della Biblioteca dell’Accademia Polacca di Roma; fot. A. Wagner.
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za esercitata dalle loro opere sul discorso 
teorico e sulla pratica artistica). Del resto 
sarebbe stata un’idea fallimentare, se si con-
sidera la sconfinata letteratura specialistica 
dedicata all’argomento. Il nostro desiderio 
era, attraverso le descrizioni e le illustrazioni 
contenute nel presente volume, che i Letto-
ri potessero accostarsi ai volumi esaminati 
come a testimonianze materiali della storia. 
Indipendentemente dal fatto che essi fosse-
ro studiosi specializzati nella problematica 
artistica o ammiratori bibliofili dell’antica 
arte tipografica, grafica e legatoria.

Anche per tale ragione punto di partenza 
per le analisi dei singoli libri è stata sostan-
zialmente una loro breve caratterizzazione 
come elementi del discorso artistico di una 
data epoca. Ciò infatti permette, a mio av-
viso, di rendersi conto dei significati che il 
CONTENUTO di quelle opere ha avuto nella 
storia dell’arte. Non minore – di regola anzi 
maggiore – attenzione ho dedicato tuttavia 
alla FORMA dei libri in quanto oggetti, più 
precisamente in quanto prodotti dell’arte 
cartaria, grafica e tipografica. Naturalmen-
te, l’adozione di tale prospettiva bibliologi-
ca è derivata dalla convinzione del grande 
ruolo che nella ricezione del libro gioca la 
sua veste materiale, inclusi, in particolare, 
la forma tipografica e l’apparato illustrativo. 
Un omaggio a coloro che nel libro vedono 
principalmente un bello oggetto è stato 
l’accento posto su questioni solitamente 
trascurate nelle analisi di storia dell’arte. 
Penso allo stato di conservazione dei volu-
mi (e sottolineo ancora come nel caso dei 
libri della collezione dell’Accademia esso sia  

in genere eccellente), la loro completezza, 
legatura, provenienza. A mio avviso, solo 
descrivendo anche questi aspetti della loro 
esistenza si può tentare di offrire un quadro 
potenzialmente completo della storia di un 
libro come portatore di contenuti e valori 
estetici. 

Dobbiamo infatti ricordare che la forma 
grafica e tipografica dei libri a stampa rap-
presenta un saggio delle conoscenze arti-
stiche di una data epoca allo stesso modo 
delle costruzioni, delle sculture e delle pit-
ture in quell’epoca nate. Non a caso, del 
resto, nell’ambiente dei professionisti e te-
orici della stampa, già da tempo è stato co-
niato il concetto di “arte nera” per riferirsi 
alla tipografia. Ciò si vede perfettamente 
attraverso gli esempi – descritti in questo 
libro – delle impostazioni tipografiche del-
le pagine, dell’evoluzione degli stili delle 
lettere, della forma e dell’iconografia delle 
vignette, per non parlare delle illustrazioni 
grafiche. Si può dunque affermare che i libri 
di argomento artistico contribuirono a dif-
fondere le nuove tendenze in atto nel cam-
po dell’arte, al contempo assimilando però 
quest’ultime dagli altri canali di diffusione 
delle stesse. 

Non rimane dunque che sperare che la 
presente pubblicazione non solo sia riuscita 
a far conoscere ai Lettori le raccolte di libri 
della poco nota biblioteca romana dell’Acca-
demia Polacca, ma che li abbia anche inco-
raggiati a farne la conoscenza sotto l’aspetto 
del loro contenuto e della loro bellezza for-
male.
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SUMMARy

The library of polish academy of sciences 
Scientific Center in Rome (Accademia 

Polacca di Roma), which is located in Palazzo 
Doria near Piazza Venezia, was established in 
1921 by Józef Michałowski (*1870 †1956). He 
was a Polish emigrant who came from a fa - 
mily that has rendered great services to the 
national culture – his relative was among oth-
ers the outstanding romantic painter, Piotr 
Michałowski, whereas in family residence in 
Dobrzechów the collection of works of art 
including the paintings of the Masters of 
Western Europe has been built up.

The  institution possesses not big  col-
lection of the early printed books that has 
nearly four hundred works from the 16th to 
the turn of the 18th century. In the respect 
of the topic, they reflect the Michałowski’s 
interests as a collector, wherefore the domi-
nant position take the polonica and Italian 
printed books, and to a lesser extent – books 
published in different countries, especially 
in France.

The exposed place among these works 
is taken by printed books devoted to the art. 

First of all, there are famous, 16th and 17th-
century editions of treatises of Vitruvius, 
Serlio, Lomazzo, Ottonelli as well as da Cor-
tona or Vignola and Pozzo which usually are 
characterized by very opulent resource of 
graphic illustrations. Apart from them, the 
Center has numerous less known treaties, 
beginning with a rare work of Pomponius 
Gauricus, Samuel Marolois, Antonio Ludovi-
co Neri, and ending with Antonio Franchi 
il Lucchese and Carlo Pisarri. The great sig-
nificance have also the lives of the artists, 
among which there is admittedly no excel-
lent Vite by Giorgio Vasari, but instead there 
is one of the editions of work by Giovanni 
Pietro Bellori, and furthermore – sometimes 
beautifully published  – printed books of 
Giambattista Passeri, Raffaele Soprani, Tom-
maso Temanza or Francesco Maria Tassi. The 
richness of illustrations including unfolded 
graphic plates is visible in the monographs 
of the cities and monuments, as in the work 
about Milan by Carlo Torre or the book 
about Vicenza by Ottavio Bertotti Scamozzi. 
Not rarely are the illustrations located in the 
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inside of little-format guides of cities such as 
Venice, Rome, Florence, Pisa, Padua and oth-
ers. The oldest editions of this kind, which 
are in the Center, come from the beginning 
of the 17th century (the guide of Venice from 
1603 and 1612), however definitely most of 
them was printed in the next century.

Almost all volumes from the Center’s 
collection are very well or sometimes even 
perfectly maintained. It proves the care for 
the aesthetics of the printed books that 
characterized Michałowski, who has pre-
sumably been acquiring most of works on 
the Italian antique market. What often in-
dicates that the specific books come from 
Italian old libraries are their parchment and 
cardboard bindings, bookplates and other 
marks as well as owner’s inscriptions.

All of this determines high historical 
and aesthetic value of the collection of the  

early printed books about art that are in 
the Center of Polish Academy of Sciences. 
In that case, the aim of this book is to ac-
quaint Italian and Polish reader with this 
not well-known collection. In the next three 
chapters, the prints from the 16th, the 17th 
and the 18th century are analysed. The re-
search includes above all the typographic 
and graphic aspect, nevertheless proper 
attention is also paid to the authors of the 
works and their significance in the history of 
art. The addition to the content of the book 
are the illustrations that present characteris-
tic elements of selected works. Considering 
scientists and bibliophiles who would like to 
acknowledge the collection of early printed 
books in the Centre more exactly, simpli-
fied catalogue of each work on this topic is 
put at the end of the book.
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CATALOGO
DEGLI ANTIChI LIBRI A STAMPA SULL’ARTE  

DELLA BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA POLACCA  
DI ROMA

Il presente catalogo ha un carattere ridotto per quel che pertiene i dati sia bibliografici, sia 
non bibliografici, ovvero relativi alla provenienza e alle legature dei volumi. Il suo scopo 

è semplicemente di offrire ai Lettori interessati alcune indicazioni su una parte delle opere 
che si trovano nelle raccolte dell’Accademia Polacca di Roma. Anche per tale ragione le de-
scrizioni sintetiche dei volumi sono accompagnate dall’annotazione delle loro segnature, 
il che permette una loro eventuale rapida ricerca e un comodo prelievo per la lettura nella 
Biblioteca dell’Accademia. All’elaborazione di descrizioni catalografiche complete di tutti gli 
antichi libri a stampa conservati nelle collezioni dell’Accademia sta attualmente lavorando 
un gruppo di dipendenti della Biblioteca dell’Accademia Polacca delle Scienze di Danzica; 
gran parte di tali descrizioni è già disponibile sul sito del catalogo centrale NUKAT.

Il presente catalogo segue l’ordine alfabetico secondo i cognomi degli autori delle ope-
re, e lo stesso ordine alfabetico è stato osservato nel caso di diverse posizioni di uno stesso 
autore; per le opere anonime ci si è regolati sul titolo. Secondo una consolidata pratica 
nell’ambito delle catalogazioni, nel seguire l’ordine alfabetico sono stati trascurati gli arti-
coli. Nel caso di diverse edizioni di una stessa opera, si è seguito l’ordine cronologico. Le 
descrizioni sono costruite secondo lo schema seguente: cognome e nome dell’autore (in 
versione originale, e in alcuni casi accompagnati dalla forma italianizzata), insieme alla sua 
data di nascita e di morte, il numero di catalogo, il titolo dell’opera, la città di edizione, l’of-
ficina, l’anno di edizione (in cifre arabe), la segnatura, le eventuali osservazioni. 

AFFÒ IRENEO (*1741 †1797)
1. Vita del graziosissimo pittore Francesco Mazzola detto Il Parmigianino, Parma, presso Filippo Car-
mignani Stampatore, 1789.
Segn. XXI-146 [4.IV.27.]

← Tav. XIX: alcuni libri antichi sull’arte che illustrano diverse concezioni di frontespizi; fot. A. Wagner.
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ALBRIZZI GIOVANNI BATTISTA (*1698 †1777)
2. Forestiere illuminato intorno le cose più rare, e curiose, antiche e moderne della città di Venezia 
e dell’isole circonvicine […], Venezia, presso Giambatista Albrizzi, 1740.
Segn. XXI-160 [5.IV.15.]

3. Forestiero Illuminato intorno le cose più rare, e curiose antiche, e moderne, della Città di Venezia, 
e dell’Isole circonvicine […], Venezia, presso Giambattista Albrizzi, 1772.
Segn. XXI-192 [5.IV.11.]

4. Forastiero illuminato intorno le cose più rare e curiose antiche e moderne della città di Venezia 
e dell’isole circonvicine […], Venezia, presso Francesco Tosi con approvazione, 1796.
Segn. XXI-164 [5.IV.12.]

5. L’Etranger plainement instruit des choses les plus rares et curieuses, anciennes et modernes de la 
ville de Venise et des isles à l’entour […],Venise, Ruë Saint Benoït Par Jean Baptiste Albrizzi Fils de Jero-
me, 1771.
Segn. XXI-191 [5.IV.10.]

ALGAROTTI FRANCESCO (*1712 †1764)
6. Saggio sopra la Pittura, Livorno, per Marco Coltellini in Via Grande, 1763. 
Segn. XXI-123 [4.I.12.]

AMICI GIUSEPPE (le sue pubblicazioni risalgono all’ultimo quarto del secolo XVIII)
7. Descrizione de’quadri del ducale appartamento di Modena. Terza edizione con le aggiunte, Mode-
na, Per gli Eredi di Bartolomeo Soliani Stampatori Ducali, 1787.
Segn. XXI-85 [5.VI.11.]

AVEROLDI GIULIO ANTONIO (*1651 †1717)
8. Le scelte pitture di Brescia additate al forestiere, Brescia, dalle Stampe di Gian-Maria Rizzardi, con 
licenza de’Superiori, 1700.
Segn. XXI-301 [5.VIII.16.]

AZARA JOSE NICOLAS DE (*1730 †1804), FEA CARLO DOMENICO (*1753 †1836)
9. Opere di Antonio Raffaello Mengs primo pittore del Re Cattolico Carlo III, Roma, nella Stamperia 
Pagliarini, 1787.
Segn. XXI-293 [4.VII.19.]

BAGLIONE GIOVANNI (*około 1566 †1643), GIOVANNI BATTISTA PASSERI (*około 1610 †1679)
10. Le vite de’ pittori, scultori, architetti, ed intagliatori, dal pontificato di Gregorio XIII. del 1572. fino 
a’ tempi di Papa Urbano VIII. nel 1642 […] Con la vita di Salvator Rosa Napoletano pittore, e poeta 
[…], Napoli, con Licenza de’Superiori, e Privilegio, 1733. 
Segn. XXI-50 [4.IV.9.]

BAROTTI CESARE (*1728 †1782)
11. Pitture e scolture che si trovano nelle chiese, luoghi pubblici, e sobborghi della citta’ di Ferrara, Fer-
rara, appresso Giuseppe Rinaldi, 1770. 
Segn. XXI-102 [5.VII.12.]

BARTOLI FRANCESCO (*1745 †1806)
12. Notizia delle pitture, sculture, ed architetture, che ornano le chiese, e gli altri luoghi pubblici di 
tutte le più rinomate citta’ d’Italia, […], Venezia, presso Antonio Savioli In Merceria, appi è del ponte 
de’Beretteri, 1776.
Segn. XXI-77 [5.VIII.22.]
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BELLEI DOMENICO – cfr. FABRIZI GIUSEPPE

BELLORI GIOVANNI PIETRO (*1613 †1696)
13. Le vite de pittori, scultori ed architetti moderni […], Roma, per il Successore al Mascardi, A spese di 
Francesco Ricciardo, e Giuseppe Buono, 1728. 
Segn. XXI-41 [4.IV.3.]

BELTRAMI FRANCESCO (*1748 †1802)
14. Il forestiere istruito delle cose notabili della città di Ravenna, Ravenna, nella Stamperia Roveri pres-
so i Fratelli Fava, 1791. 
Segn. XXI-76 [5.V.38.]

BIANCONI CARLO (*1732 †1802)
15. Nuova guida di Milano per gli amanti delle belle arti e delle sacre, e profane antichita’ milanesi, 
Milano, nella stamperia Sirtori, 1787.
Segn. XXI-127 [5.VI.9.]

BOSCHINI MARCO (*1613 †1688)
16. Le ricche miniere della Pittura Veneziana, Venezia, Apresso Francesco Nicolini. Con Licenza de’ 
Superiori, e Privilegio, 1674.
Segn. XXI-148 [5.IV.19.]

BOSCHINI MARCO (*1613 †1688), ZANETTI ANTONIO MARIA IL GIOVANE (*1706 †1778)
17. Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia e isole circonvicine […],Venezia, 
Presso Pietro Bassaglia, a S. Bartolommeo, al segno della Salamandra, 1773.
Segn. XXI-151 [5.IV.13.]

BOTTANI GIOVANNI (*1725 †1804)
18. Descrizione storica delle pitture del Regio-Ducale Palazzo del Te fuori della porta di Mantova detta 
pusterla, con alcune tavole in rame, Mantova, nella Stamperia di Giuseppe Braglia All’Insegna di Virgi-
lio, 1783.
Segn. XXI-241 [5.VI.2.]

BOTTARI GIOVANNI GAETANO (*1689 †1775)
19. Raccolta di lettere sulla pittura scultura ed architettura [...], Roma, per gli Eredi Barbiellini Mercanti 
di Libri e Stampatori a Pasqiuno, 1754.
Segn. XXI-240 [4.V.2.]

BRANDOLESE PIETRO (*1754 †1809)
20. Pitture sculture architetture ed altre cose notabili di Padova, Padova, spese di Pietro Brandolese 
Libraio, 1795.
Segn. XXI-126 [5.VI.19.]

BULENGER JULES CÉSAR (*1558 †1628)
21. De pictura plastice, statuaria libri duo, Lugduni, Sumptibus Ludovici Prost, 1627.
Segn. XXI-323 [4.VI.15.]

CADIOLI GIOVANNI (*1710 †1767)
22. Descrizione delle Pitture, Sculture, ed Architetture, Che si osservano nella Città di Mantova [...], 
Mantova, per l’Erede di Alberto Pazzoni, Regio-Ducale Stampatore, 1763. 
Segn. XXI-128 [5.VI.4.]
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CAMBIAGI GAETANO (*1721 lub 1725 †1795) 
23. L’antiquario fiorentino o sia Guida per osservar con metodo le cose notabili della città di Firenze. 
Seconda Edizione corretta, e di copiose notizie accresciuta, Firenze, nella Stamperia Granducale, 1771. 
Segn. XXI-213 [5.VII.11.] 

24. L’antiquario fiorentino o sia Guida per osservar con metodo le cose notabili della citta di Firenze. 
Quarta Edizione Corretta, e di copiose notizie accresciuta, Firenze, per Gaet. Cambiagi stamp. gran-
duc., 1781.
Segn. XXI-272 [5.VII.17.]

25. Guida per osservare con metodo le rarità e bellezze della città di Firenze, Firenze, per Gaetano 
Cambiagi Stamp. Granducale, 1798.
Segn. XXI-217 [5.VII.18.]

CARASI CARLO (*1734 †1802)
26. Le pubbliche pitture di Piacenza, Piacenza, con permissione, 1780. 
Segn. XXI-249 [5.V.4.]

CARBONI GIOVANNI BATTISTA (*1725 †1790), CHIZZOLA LUIGI (XVIII w.)
27. Le pitture e sculture di Brescia che sono esposte al pubblico con un’appendice di alcune private 
gallerie, Brescia, dalle Stampe di Giambattista Bossini, 1760.
Segn. XXI-130 [5.VIII.17.]

CARTARI VINCENZO (*ca. 1531 †1569), PIGNORIA LORENZO (*1571 †1631)
28. Imagini delli Dei de gli antichi […],Venetia, appresso Nicolò Pezzana, 1674.
Segn. XXI-255 [4.VIII.8.]

CHAPERON PAUL-ROMAIN (*1732 †1793)
29. Traité de la peinture au pastel [...], Paris, chez defer de Maisonneuve Libraire, rue du Foin Saint-
Jacques, Hôtel de la reine Blanch, 1788.
Segn. XXI-214 [4.VIII.19.]

CHIUSOLE ADAMO (*1728 †1787)
30. Dell’arte pittorica libri VIII. Coll’aggiunta di compinimenti diversi, Venezia, Presso Caroboli, e Pom-
peati Compagni, 1768.
Segn. XXI-140 [4.VI.18.]

CHIZZOLA LUIGI – cfr. CARBONI GIOVANNI BATTISTA

CORONELLI VINCENZO MARIA (n. 1687)
31. Guida de’ forestieri o sia Epitome Diaria perpetua sagra-profana per la città di Venezia ad uso 
anco d’ogni riverito nazionale per sapere tutto ciò si contiene di nobile e dilettevole […], Venezia, si 
vende da Simon Occhi all’Infeg. dell’Italia all’Orologio, 1744.
Segn. XXI-158 [5.IV.21.]

CORTONA PIETRO DA – cfr. OTTONELLI GIOVANNI DOMENICO 

CRESPI LUIGI (*1709 †1779)
32. La certosa di Bologna [...], Bologna, A S. Tommaso d’Aquino, 1772.
Segn. XXI-99 [Br.III.]

33. La certosa di Bologna […], Bologna, A S. Tommaso d’Aquino, 1782.
Legata insieme alla segn. XXI-99 [Br.III.]
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34. La certosa di Bologna […], Bologna, a San Tommaso D’Aquino, 1793.
Segn. XXI-87 [5.VIII.6.] 

DAL POZZO BARTOLOMEO (*1637 †1722)
35. Le Vite de’ Pittori, de gli Scultori et Architetti Veronesi […], Verona, per Giovanni Berno, 1718.
Segn. XXI-119 [4.V.15.]

DATI CARLO ROBERTO (*1619 †1676)
36. Vite de pittori antichi […], Firenze, nella Stamperia della Stella, 1667.
Segn. XXI-51 [4.IV.8.]

DOGLIONI GIOVANNI NICOLÒ (*1548 †1629)
37. Le cose maravigliose dell’inclita città di Venetia […], Venetia, Presso Domenico Imberti, 1603
Segn. XXI-193/1 [5.IV.14.]

38. Le cose maravigliose et notabili della citta’ di Venetia […], Venetia, Presso Domenico Imberti, 1612
Segn. XXI-193/2 [5.IV.14.]

DOMINICI BERNARDO DE (*1683 †1759)
39. Vite de’pittori, scultori ed architetti Napoletani […] Tomo Primo – Tomo Terzo, Napoli, nella Stam-
peria del Ricciardi, 1742-1743, 1745.
Segn. XXI-90 [4.IV.10.I.] (legati insieme: tomo I e II), XXI-91 [4.IV.10.] (tomo III). 

FABRIZI GIUSEPPE (XVIII sec.) BELLEI DOMENICO (XVIII sec.) 
40. Sposizione delle pitture in muro del ducale palazzo nella nobil terra di Sassuolo, grandiosa villeg-
giatura de’ serenissimi principi Estensi, Modena, per gli eredi di Bartolomeo Soliani Stampatori Ducali, 
1784.
esempl. a: segn. XXI-84 [5.III.6.]
esempl. b: legata insieme alla segn. XXI-241 [5. VI. 2.] 

FALUSCHI GIOVACCHINO (2° metà del XVIII sec.)
41. Breve relazione delle cose notabili della città di Siena [...], Siena, per Francesco Rossi Stamp. del 
Pubblico, 1784.
Segn. XXI-262 [5.V.34.]

FANTUZZI GIOVANNI (*1718 †1799)
42. Notizie della vita e degli scritti di Francesco Maria Zanotti, Bologna, nella stamperia di San Tomma-
so d’Aquino, 1778.
Segn. XXI-120 [4.IV.21.]

FEA CARLO DOMENICO – cfr. AZARA JOSE NICOLAS DE 

FRANCHI ANTONIO (IL LUCCHESE) (*1638 †1709)
43. La teorica della pittura […], Lucca, per Salvatore e Giandomenico Marescandoli, 1739.
Segn. XXI-233 [4.VI.17.]

44. La GALERIE de Florence, Galleria degli Uffizi, Basle 1798.
Segn. XXI-139 [Br. 4.]

GAURICUS POMPONIUS (GAURICO POMPONIO) (*1482 † prima del 1540)
45. De sculptura, Norimberga, apud Iohan Petreium, 1542.
Segn. XXI-86 [4.VIII.16.]
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GRANO GAETANO (*1754 †1823), HACKERT JACOB PHILIP (*1737 †1807)
46. Memorie de’ Pittori Messinesi [...], Napoli, nella Stamperia regale, 1792.
Segn. XXI-328 [4.IV.30.]

GRAZOLI PIETRO (*1700 †1753)
47. De praeclaris Mediolani aedificis: quae Aenobarbi cladem antecesserunt dissertatio: cum duplici 
appendice, altera de sculpturis eiusdem urbis, […], Mediolani, in Regia Curia, 1735.
Segn. XXI-300 [5.VI.3.]

48. GUIDE des etrangers dans Milan avec une carte topographique de cette ville […], Milan, se vend 
dans le Magasin de Livres de Margaillan & c. sous les Arcades de’Figini, 1778.
Segn. XXI-263 [5.VI.10.]

HACKERT JACOB PHILIP – cfr. GRANO GAETANO 

LATUADA (LATTUADA) SERVILIANO (*1704 †1764)
49. Descrizione di Milano ornata con molti disegni in rame Delle Fabbriche più cospicue, che si trova-
no in questa metropoli, […]Tomo Primo-Tomo Quinto, Milano, nella Regio-Ducal Corte, 1788.
Segn. XXI-166-170 [5.VI.7.IV.]

LAZZARINI GIOVANNI ANDREA (*1710 †1801)
50. Catalogo delle pitture che si conservano nelle chiese di Pesaro, Pesaro, in Casa Gavelli, 1783. 
Segn. XXI-82 [5.VI.33.]

LELONOTTI DA FANANO ODOMENICO – cfr. OTTONELLI GIOVANNI DOMENICO 

LOMAZZO GIOVANNI PAOLO (*1538 †1600)
51. Idea del tempio della pittura […] Seconda Edizione, Bologna, nell’Istituto delle Scienze, 1785.
Segn. XXI-329 [4.VI.10.]

52. Trattato dell’arte de la pittura […], Milano. Appresso Paolo Gottardo Pontio, 1584.
Segn. XXI-312 [4.VI.9.]

LONGHI FRANCESCO (XVII sec.), PANFILI PIO (*1723 †1812)
53. Informazione alli Forestieri Delle cose più notabili Della Città, e Stato di Bologna, [Bologna 1773].
Segn. XXI-165 [5.VIII.10.]

MALVASIA CARLO CESARE (*1616 †1693)
54. Le pitture di Bologna […], Bologna, per Giacomo Monti, 1686.
Segn. XXI-268 [5.VIII.11.]

55. Le pitture di Bologna […], Bologna, per Pier-Maria Monti, 1706.
Segn. XXI-269 [5.VIII.12.]

56. Le pitture di Bologna […], Bologna, nella Stamperia del Longhi, 1732. 
Segn. XXI-270 [5.VIII.13.]

57 Le pitture di Bologna […], Bologna, nella Stamperia del Longhi, 1755.
Segn. XXI-271 [5.VIII.14.]

58. Pitture, scolture, ed architetture delle chiese, luoghi pubblici, palazzi e case della città di Bologna, 
e suoi subborghi: […], Bologna, nella Stamperia del Longhi, 1792.
Segn. XXI-198 [5.VIII.15.]
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MARCHESELLI CARLO FRANCESCO (XVIII sec.)
59. Pitture delle chiese di Rimino, Rimino, nella stamperia Albertiniana, 1754.
Segn. XXI-122 [5.V.43.]

MARCHIO VINCENZO (1° metà del XVIII sec.)
60. Il forestiere informato delle cose di Lucca, Lucca, per Salvatore e Giandomenico Marescandoli, 1721.
Segn. XXI-159 [5.VII.15.]

MARIOTTI ANNIBALE (*1738 †1801)
61. Lettere pittoriche perugine o sia Ragguaglio di alcune memorie istoriche risguardanti le arti del 
disegno in Perugia, Perugia, dalle stampe Badueliane, 1788. 
Segn. XXI-246 [4.V.14.]

MAROLOIS SAMUEL (*ca.1572 † prima del 1627)
62. Fortification ou Architecture militaire tant offensive que defensive; Suputee et dessignee par [..], 
Hagæ Comitis, Ex officina Henr: Hondii, 1615
Legata insieme alla segn. XXI-135 [5.I/II.25.]

63. Opera mathematica ou Oeuvres mathemaitques. Traictans de geometrie, perspective, architecture, 
et fortification, Hagae-Comitis, Ex Officina Henrici Hondii, 1614
Segn. XXI-135 [5.I/II.25.]

64. Perspective contenant la theorie, et practicqve, d’icelle. par […], a la Haye, chez Henr. Hondius, 
1614
Legata insieme alla segn. XXI-135 [5.I/II.25.]

MARTINELLI MARCO (†1803)
65. Quattro discorsi di Anton Chi-Chiama bidello dell’Accademia Veneziana di pittura, scultura, e ar-
chitettura […], Venezia, appresso Giovanni Vitto in calle lunga a S. Maria Formosa, 1783.
Segn. XXI-103 [4.VI.23.]

MAZZONI CESARE GIUSEPPE – cfr. ZANOTTI GIAMPIETRO CAVAZZONI

NERI ANTONIO LUDOVICO (*1576 †1614)
66. De arte vitraria libri septem […], Amstelodami, Apud Andream Frisium, 1668.
Segn. XXI-200 [4.VIII.27.]

ORLANDI ANTONIO PELLEGRINO (*1660 †1727)
67. L’abecedario pittorico dall’autore ristampato, corretto, ed accresciuto di molti professori, e di altre 
notizie spettanti alla pittura, ed in quest’ultima impressione con nuova, e copiosa aggiunta di alcuni 
altri professori […], Napoli, a spese di Nicolo e Vincenzo Rispoli, 1733. 
Segn. XXI-250 [4.IV.16.]

ORSINI BALDASSARE (*1732 †1810)
68. Risposta alle lettere pittoriche del signore Annibale Mariotti […], Perugia, dai Torchj di Carlo Baudel 
con il dovuto permesso, 1791. 
Segn. XXI-234 [4.VI.22.]

OTTONELLI GIOVANNI DOMENICO (noto anche con l’anagramma del suo nome, Odomenico Lelonotti 
da Fanano, *1581 †1670), CORTONA PIETRO DA (*1596 †1669)
69. Trattato della pittura, e scultura, uso, et abuso loro [...], Fiorenza, nella Stamperia di Gio: Antonio 
Bonardi, 1652 
Segn. XXI-313 [4.VI.11.]



138

LIBRI RARI DELL’ ACCADEMIA POLACCA DI ROMA. LIBRI SULL’ ARTE

PAGANI GIAN FILIBERTO (attivo negli anni ’70 del XVIII sec.)
70. Le Pitture, e Sculture di Modena […], Modena, per gli Eredi di Bartolomeo Soliani Stampatori Ducali, 
1770. 
Segn. XXI-129 [5.VI.12.]

PANFILI PIO – vedi LONGHI FRANCESCO 

PANNI ANTONIO MARIA (*1730? †1790)
71. Distinto rapporto delle dipinture che trovansi nelle chiese della città e sobborghi di Cremona [...], 
Cremona, nella Stampa del Ricchini, 1762.
Segn. XXI-78 [5.VIII.20.]

PASCOLI LIONE (*1674 †1744)
72. Vite de’ pittori, scultori, ed architetti moderni scritte, e dedicate alla Maestà di Vittorio Amedeo Re 
di Sardegna, Roma, per Antonio de’ Rossi, nella Strada del Seminario Romano, 1730.
Segn. XXI-92 [4.IV.11.I.]

73. Vite de’ pittori, scultori ed architetti Perugini scritte, e dedicate alla Maestà di Carlo Emanuel Re di 
Sardegna, Roma, per Antonio de’ Rossi, nella Strada del Seminario Romano, 1732.
Segn. XXI-93 [4.IV.11.II.]

74. Vite de’ pittori, scultori ed architetti Perugini scritte, e dedicate alla Maestà di Carlo Emanuel Re di 
Sardegna, Roma, per Antonio de’ Rossi, nella Strada del Seminario Romano, 1732.
Segn. XXI-54 [4.IV.13.]

PASSERI GIOVANNI BATTISTA (*ca. 1610 †1679)
75. Vite de’ pittori scultori ed architetti che anno lavorato in Roma morti dal 1641 al 1673, Roma, Pres-
so Gregorio Settari librajo al Corso all’insegna d’Omero, 1772.
Segn. XXI-296 [4.IV.5.]

PASTA ANDREA (*1706 †1782)
76. Le pitture notabili di Bergamo […], Bergamo, per Francesco Locatelli, 1775.
Segn. XXI-232 [5.VIII.5.]

PIGNORIA LORENZO – vedi CARTARI VINCENZO 

PILES ROGER DE (*1635 †1709)
77. Einleitung in die Malerey aus Grundsätzen, Leipzig, Johann Gottfried Dyck, 1760.
Segn. XXI-208 [4.VIII.20.]

78. Historie und Leben Der berühmtesten europaeischen Mahler […], Hamburg, bey Benjamin Schil-
lern. 1710.
Segn. XXI-265 [4.VIII.22.]

PISARRI CARLO (*1706 †1790)
79. Dialoghi tra Claro, e Sarpiri per istruire chi desidera d’essere un eccellente pittore figurista, Bolo-
gna, per Ferdinando Pisarri, 1778
Segn. XXI-248 [4.I.10.]

POZZO ANDREA (*1642 †1709)
80. Perspectiva pictorum et architectorum / Prospettiva de pittori e architetti […] Pars secunda / Parte 
seconda, Roma, nella Stamperia di Gio: Giacomo Komarek Boëmo alla Fontana di Trevi, 1700.
Segn. XXI-17
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RASTRELLI MODESTO (XVIII sec.)
81. Illustrazione istorica del Palazzo della Signoria detto inoggi Il Palazzo Vecchio, Firenze, presso Ant. 
Gius. Pagani, e Comp., 1792.
Segn. XXI-227 [5.III.7.]

RATTI GIUSEPPE – vedi SOPRANI RAFFAELE 

RICHA GIUSEPPE (*1693 †1761)
82. Notizie istoriche delle chiese Fiorentine […], Tomo Primo – Tomo Decimo, Firenze, nella Stamperia 
di Pietro Gaetano Viviani in via de’ Servi, all’insegna di Giano, 1754-1762.
Segn. XXI-302-311 [5.VII.1.X.]

RIDOLFI CARLO (*1594 †1658)
83. Le maraviglie dell’arte, overo delle vite de gl’illustri pittori Veneti, e dello stato [...] Parte prima / 
Parte seconda, Venetia, Presso Gio[vanni] Battista Sgava, 1648.
Segn. XXI-238-239 [4.IV.17.II.]

ROSIGNOLI CARLO GREGORIO (*1631 †1707)
84. La pittura in giudicio ouero il bene delle oneste pitture e’l male delle oscene. Bologna, per il Longhi, 
[senza anno di edizione – anni ’90 del XVII sec.]
Segn. XXI-220 [4.VIII.24.]

ROSSETTI GIOVANNI BATTISTA (*1696 †1785)
85. Descrizione delle Pitture, Sculture ed Architetture di Padova [..] Parte prima / Parte Seconda, Pado-
va, nella Stamperia del Seminario, 1765.
Segn. XXI-228 [5.VI.20.]

86. Descrizione delle pitture, sculture ed architetture di Padova […] Parte prima. Edizione secon-
da/ Parte seconda. Edizione seconda accresciuta, e migliorata, Padova, nella Stamperia del Seminario, 
1776.
Segn. XXI-162 [5.VI.21.]

87. Il forastiere illuminato per le pitture, sculture ed architetture della città di Padova [...], Padova, per 
il Conzati, a S. Bartolommeo, 1786.
Segn. XXI-163 [5.VI.23.]

RUTA CLEMENTE (*1685 †1767)
88. Guida ed esatta notizia a’ forastieri delle piu eccellenti pitture che sono in molte chiese della citta 
di Parma […], Milano, per Giacomo Agnelli con Permissione, 1780. 
Segn. XXI-83 [5.VI.30.]

SALVINI ANTONIO MARIA (*1653 †1729)
89. Satire di Salvator Rosa con le note di […], Londra, si vende da Tommaso Masi, e Comp. a Livorno, 
1787. 
Segn. XXI-219 [4.VIII.24.]

SANSOVINO FRANCESCO (*1521 †1586)
90. Venetia città nobilissima et singolare : descritta in XIIII libri […], Venezia, Apresso Jacopo Sanso-
vino, 1581 
Segn. XXI-45
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91. Venetia città nobilissima et singolare : descritta in XIIII libri […], Venezia, Apresso Stefano Curti, 
1663
Segn. XXI-317 [5.IV.2.]

SCAMOZZI OTTAVIO BERTOTTI (*1719 †1790)
92. Il forestiere istruito delle cose più rare di architettura, e di alcune pitture della città di Vicenza, 
Vicenza, nella Stamperia di Giovambattista Vendramini Mosca, 1761.
Segn. XXI-299 [5.IV.27.]

SCARAMUCCIA LUIGI PELLEGRINI (*1616 †1680)
93. Le finezze de’ pennelli italiani […], Pavia, Per Gio. Andrea Magri stampatore della Città. Con licenza 
de’ Superiori, e Privilegio, 1674.

SERLIO SEBASTIANO (*1474 †1554 lub 1555)
94. Tutte l’opere d’architettura, et prospettiva, di […], Venetia, Appresso Giacomo de’ Franceschi, 1619.
Segn. XXI-295 [4.VI.4.]

SOPRANI RAFFAELE (*1612 †1672), RATTI GIUSEPPE (*1737 †1795)
95. Vite de’ pittori, scultori ed architetti Genovesi […] Tomo Primo – Tomo secondo, Genova, nella Stam-
peria Casamara, Dalle Cinque Lampadi, 1768-1769.
Segn. XXI-55 [4.IV.12.I.] (tomo I), XXI-56 [4.IV.12.II.] (tomo II)

SPILAMBERTO GUIDO TROLLI DA (IL PARADOSSO) (*1613 †1685)
96. Paradossi per pratticare la prospettiva senza saperla, fiori, per facilitare l’intelligenza […], Parte 
prima-terza, Bologna, per Gioseffo Longhi, 1683.
Segn. XXI-65/1-3 [1.I.18.]

TASSI FRANCESCO MARIA (*1710 †1782)
97. Vite de’ pittori, scultori e architetti Bergamaschi […] Tomo I – Tomo II, Bergamo, dalla Stamperia 
Locatelli, 1793.
Segn. XXI-52-53 [4.IV.7.I.-II]

TEMANZA TOMMASO (*1705 †1789)
98. Vite dei più celebri architetti, e scultori Veneziani che fiorirono nel secolo decimosesto […] Libro 
primo – Libro secondo, Venezia, nella stamperia di C. Palese, 1778. 
Segn. XXI-57 [3.I.26.]

TITI FILIPPO (XVII sec.)
99. Descrizione delle pitture, sculture e architetture esposte al pubblico in Roma, Roma, nella Stamperia 
di Marco Pagliarini, 1763.
Segn. XXI-125 [5.V.21.]

100. Studio di pittura, scoltura, et architettura, nelle chiese di Roma, Roma, Per il Mancini, 1674.
Segn. XXI-194 [4.VIII.23.]

TITI PANDOLFO (*1696 †1765)
101. Guida per il passeggiere dilettante di pittura, scultura ed architettura nella città di Pisa […], 
Lucca, per Filippo Maria Benedini, 1751.
Segn. XXI-199 [5.V.10.]
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TOMASINI GIACOMO FILIPPO (*1595 †1655)
102. Urbis Patavinae Inscriptiones Sacrae, et Prophanae [...], Patavii (Passau), sumpribus Jo: Baptistae 
Caesari Typogr. Pat. Super. Perm., 1701.
Segn. XXI-43

TORRE CARLO (†1679)
103. Il ritratto di Milano, diviso in tre libri, Milano, per Federico Agnelli Scult. & Stamp., 1674.
Segn. XXI-237 [5.VI.5.]

VEDRIANI LODOVICO (*1601 †1670)
104. Raccolta de pittori, scultori, et architeti Modonesi più celebri, […], Modona, per lo Soliani Stam-
pator Ducale, 1662.
Segn. XXI-118 [4.IV.19.]

VIGNOLA GIACOMO BAROZZI DA (*1507 †1573)
105. Regola delli cinque ordini d’architettura, Roma, per Matteo Gri: Rossi in Piazza Navona, probabil-
mente del 1650.
Segn. XXI-75 [4.VI.14.]
Nota bene. In considerazione della mancanza di datazione delle varie edizioni del trattato di Vignola 
(comprese quelle provenienti dall’officina din Giovanni Battista De Rossi) la loro precisa data stampa 
è incerta.

VITRUVIUS MARCUS POLIO (VITRUVIO) (I sec. a.C.); BARBARO DANIELE (*1514 †1570)
106. I dieci libri dell’architettura di […], tradotti & commentati da mons. Daniel Barbaro […]. In 
Venetia, Appresso Francesco de’ Franceschi Senese, & Giovanni Chrieger Alemanno Compagni, 1567.
Segn. XXI-95 [4.VI.1.]

VRIES HANS VREDEMAN DE (*1527 †1607)
107. Perspective 5e partie de Ioan Vredem: Vriese. Augmentée et corrigée par Samuel Marolois, Hagæ 
Comit. Hollandiæ : apud Henr. Hondium ; Arnhemy : apud Johannem Janssonium [...], 1615 (1621).
Legata insieme alla segn. XXI-135 [5.I/II.25.]

108. Perspective 6e partie de Ioan Vredem : Vriese. Augmentée et Corrigée par Samuel Marolois, Hagæ 
Comit. Hollandiæ : apud Henr. Hondium ; Arnhemy : apud Johannem Janssonium [...], 1615 (1621).
Legata insieme alla segn. XXI-135 [5.I/II.25.]

VRIES HANS VREDEMAN DE – vedi anche MAROLOIS SAMUEL

WEINLING CHRISTIAN TRAUGOTT (*1739 †1799)
109. Briefe über Rom verschiedenen die Werke der Kunst, die öffentlichen Feste, Gebräuche und Sitten 
betreffenden Inhalts, nach Anleitung der davon vorhandenen Prospecte von Piranesi, Panini und an-
dern berühmten Meistern […], Bd. I-III (legati insieme), Dresden, in der Hilscherschen Buchhandlung, 
1782-1787.
Segn. XXI-59 [5.V.17.]

ZAIST GIAMBATTISTA (*1700 †1754)
110. Notizie istoriche de’ pittori, scultori, ed architetti Cremonesi, Tomo Primo – Tomo Secondo, Cremo-
na, nella Stamperia di Pietro Ricchini, 1774.
Segn. XXI-297-298 [4.II.23.II.]
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ZANETTI ANTONIO MARIA (*1706 †1778)
111. Della pittura Veneziana, e delle opere pubbliche dei Veneziani maestri libri V. Edizione Seconda, 
[Parte prima] / Parte seconda, Venezia, nella Stamperia di Giacomo Storti a S. Salvatore, 1792.
Segn. XXI-156-157 [5.III.9.I.]

112. Della pittura Veneziana: trattato in cui osservasi l’ordine del Busching, e si conserva la dottrina 
[…], Tomo primo / secondo, Venezia, Presso Francesco Tosi, 1797.
Segn. XXI-215-216 [5.IV.23.I.]

ZANOTTI EUSTACHIO (*1709 †1782)
113. Trattato teorico-pratico di prospettiva, Bologna, nella Stamperia di Lelio della Volpe Impressore 
dell’Istituto delle Scienze, 1766.
Segn. XXI-294 [4.VI.6.]

ZANOTTI GIAMPIETRO CAVAZZONI (*1674 †1765)
114. Avvertimenti di […] per lo incamminamento di un giovane alla pittura, Bologna, nella Stamperia 
di Lelio dalla Volpe, 1756.
Segn. XXI-88 [4.VIII.18.]

ZANOTTI GIAMPIETRO CAVAZZONI (*1674 †1765), MAZZONI CESARE GIUSEPPE (*1678 †1763)
115. Nuovo fregio di gloria a felsina sempre pittrice nella vita di Lorenzo Pasinelli pittor Bolognese 
[…], Bologna, per Costantino Pisarri, sotto le Scuole, all’Insegna di S. Michele, 1703. 
Segn. XXI-218 [4.VIII.21.]

ZIRARDINI ANTONIO (*1725 †1785)
116. Degli antichi edifizj profani di Ravenna libri due, Faenza, presso l’Archi Impressor camerale, e del 
S. Ufizio, 1762. 
Segn. XXI-124 [5.V.11.]
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Ill. 55a-c. Frontespizio, pagina dedicatoria e una delle pagine del testo principale del I volume dell’opera 

di R. Soprani, 1768; fot. P. Jamski (p. 89).
Ill. 56. Frontespizio dell’opera di T. Temanza, 1778; fot. P. Jamski (p. 90).
Ill. 57. Frontespizio dell’opera di R. de Piles, 1710; fot. P. Jamski (p. 92).
Ill. 58. Legatura dell’opera di R. de Piles in pergamena e carta marmorizzata, XVIII sec.; fot. P. Jamski 

(p. 92).
Ill. 59. Pagine dell’opera di G. Zanotti e C. G. Mazzoni, 1703; fot. A. Wagner (p. 95).
Ill. 60a-b. Annotazioni manoscritte a margine dell’opera di I. Affò del 1789 e, probabilmente, segnalibro 

di carta all’interno dell’opera di E. Zanotti del 1766; fot. A. Wagner (p. 96).
Ill. 61a-b. Due tipi di timbri in libri del XVIII secolo; fot. A. Wagner (p. 97).
Ill. 62a-c. Esempi di ex libris grafici nei libri del XVIII – inizio des XX sec.; fot. P. Jamski (p. 98).
Ill. 63. Pagina stampata dell’opera di P. A. Orlandi, 1733; fot. A. Wagner (p. 99).
Ill. 64. Tavole con grafiche che rappresentano i monogrammi dell’artista nell’opera di P. A. Orlandi, 1733; 

fot. A. Wagner (p. 100).
Ill. 65. Ritratto di Giulio Romano nell’opera di G. Bottani, 1783; fot. A. Wagner (p. 100).
Ill. 66. Tavole grafiche dell’opera di G. Bottani, 1783; fot. A. Wagner (p. 101).
Ill. 67. Tavola grafica del I volume dell’opera di Giuseppe Richa, 1754; fot. P. Jamski (p. 102).
Ill. 68. Pagina dedicatoria dell’opera di P. Grazoli, 1735; fot. A. Wagner (p. 102).
Ill. 69. Pagine con grafica e testo nell’opera di P. Grazoli, 1735; fot. A. Wagner (p. 103).
Ill. 70. Frammento del frontespizio con la vignetta grafica nell’opera di O. Bertrotti Scamozzi, 1761; fot. 

A. Wagner (p. 105).
Ill. 71. La pagina con la lettera ai lettori dell’opera di O. Bertrotti Scamozzi, 1761; fot. A. Wagner (p. 105).
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Ill. 72. Antiporta e frontespizio dell’opera di G. B. Carboni e L. Chizzola, 1760; fot. A. Wagner (p. 106).
Ill. 73. Frammento del frontespizio con vignetta grafica dell’opera di C. Carasi, 1780; fot. A. Wagner (p. 108).
Ill. 74a-e. Frontespizi delle guide-monografie miniaturizzate delle città di Bologna e Padova dalle edizioni 

del 1706, 1732, 1755, 1792 e 1765; fot. P. Jamski (p. 109).
Ill. 75. Antiporta e frontespizio dell’opera di A. M. Zanetti il Giovane (secondo M. Boschini), 1733; fot. 

A. Wagner (p. 111).
Ill. 76. Carte della guida di Venezia di G. B. Albrizzi, 1740; fot. A. Wagner (p. 112).
Ill. 77. Veduta di Venezia nella guida di G. B. Albrizzi, 1740; fot. P. Jamski (p. 113).
Ill. 78. Tavole grafiche della guida di G. B. Albrizzi, 1796; fot. P. Jamski (p. 114).
Ill. 79a-b. Frontespizi delle guide di Firenze nelle edizioni del 1745 e del 1798; fot. P. Jamski (p. 115).
Ill. 80. Mappa topografica di una guida di Milano del 1778; fot. A. Wagner (p. 116).
Ill. 81a-d. Esempi di pagine di guide di città italiane del XVIII secolo; fot. P. Jamski (p. 117).
Ill. 82. Frammento del frontespizio con la vignetta grafica della guida di Ravenna di F. Beltrami, 1791; fot. 

P. Jamski (p. 118).
Ill. 83. Frontespizio e pagina interna di rinforzo della coperta dell’anonimo La galerie de Florence, 1798; 

fot. A. Wagner (p. 119).
Ill. 84a-b. Pagine con testo e vignette grafiche dell’opera di A. Chiusole, 1768; fot. P. Jamski (p. 120).
Ill. 85. Pagine dell’opera di A. M. Salvini, 1787; fot. A. Wagner (p. 121). 
Ill. 86. Frontespizio dell’opera di A. M. Salvini, 1787; fot. P. Jamski (p. 122).
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A
„A F” monogrammista 111 
Acqua Cristoforo Dall’ 101, 106 
Adami Roberto 120
Affò Ireneo 95, 131
Agnelli Federico 59, 141
Agnelli Giacomo 139
Alberti Eugenio 90
Alberti Leon (Leone) Battista 19, 29, 41
Albrizzi Giovanni Battista 111-114, 132
Albrizzi Jean Baptiste vide Albrizzi Giovanni 

Battista
Algarotti Francesco 132
Allet Giovanni Carlo 70
Amici Giuseppe 132
Amman Jost 54-55
Andersen Kirsti 41
Aquino Tomasso d’ 134-135 
Augusto II Wettin re 15
Augusto III Wettin re 83, 100, 112 
Averoldi Giulio Antonio 132
Azara José Nicolás de 83-84, 132, 135 

B
Bachmann Manfred 84
Badach Artur 99
Baglione Giovanni 85, 132
Barbaro Daniele 19, 24-28, 36, 141 
Baronius Cesare (Baroniusz Cezar) 53 
Barotti Cesare 132

Bartel Kazimierz 41, 66 
Bartoli Francesco 132
Bassaglia Pietro 111, 133
Bassano il Vecchio Jacopo 47 
Baudel Carlo 137 
Beauplane La Vasseur Guillaume 16
Becker Annette 25
Becker Felix 37
Béguin Sylvie 57
Bellarmino Robert (Roberto) 53 
Bellei Domenico 102, 133, 135
Bellori Giovanni Pietro 84-85, 127, 133
Beltrami Francesco 118, 133 
Benedini Filippo Maria 140
Bernacki Ludwik 120
Bernini Gianlorenzo 20
Berno Giovanni 135
Berrecci Bartolomeo 36
Bertaelli Achille 98
Berthier Annie 93
Bevilacqua Mario 74
Białostocki Jan 29, 35, 53, 59
Bianconi Carlo 133
Biberstein Starowieyski Franciszek von vide 

Starowieyski Franciszek 
Bieńkowska Barbara 9
Bignamini Ilaria 110
Black Jeremy 110
Boccaccio 31
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Bodoni Giambattista 75 
Bonardi Giovanni Antonio 52, 137
Bordone Paris 47
Boromeus Federico (Boromeusz Fryderyk) 53
Boschini Marco 47, 48, 111, 133 
Bossini Giambattista 134
Bottani Giovanni 101, 133
Bottari Giovanni Gaetano 76, 133
Braglia Giuseppe 133
Brandolese Pietro 133 
Brenna Vincenzo 87
Brockhaus Heinrich 23 
Brogiani Domenico 118
Brose Federico Guilielmo 113
Brothers Cammy 61
Brózda Beata 4
Brühl Heinrich von 84 
Brunner Alois 70
Bulenger Jules César 40, 133
Buonarotti Michelangelo 20, 63, 101 
Buono Giuseppe 85

C
Cadioli Giovanni 133
Caliari Paolo (Veronese) 47-48, 56
Caliendo Angela 74
Caloni Marco 87
Cambiagi Gaetano 114-115, 134
Campi Antonio Maria 101-102
Canova Antonio 20
Canova Natalia 12, 13
Capra Almerico 105
Capra Mario 105
Capra Orazio Claudio 105
Carasi Carlo 108, 134
Carboni Giovanni Battista 106, 134
Carlo III re 132
Carlo Emanuele principe 29
Carlo Emanuel re 98, 138
Carlone Marco Gregorio vide Carloni Marco 

Gregorio
Carloni Marco Gregorio 86 
Carmignani Filippo 131
Caroboni 121, 
Carpi Ugo da 52
Carracci Agostino 49
Carracci Annibale 49
Carracci Antonio 49
Carracci Lodovico 49

Cartari Vincenzo 54-55, 134, 138
Castellamonte Amadeo di 57 
Cavaglià Giampiero 53
Cellauro Louis 24, 25, 26, 28 
Cezary Franciszek 14
Chaperon Paul-Romain 77-78, 134
Chi-Chiama Anton 137 
Chiusole Adamo 120, 134
Chizzola Luigi 106, 134 
Chodkiewicz 100
Chrieger Giovanni (Krüger Johannes) 24, 26, 36, 

141 
Chwalewik Edward 12, 100
Cicero 23
Cicogna Emmanuele Antonio 90
Ciszewska Wanda 4
Cock Hieronymus 28
Coecke Pieter 39
Coltellini Marco 132
Constantino Lorenzo 4
Contarini Julius 119
Copernico Niccolò 20 
Coronelli Vincenzo Maria 134
Corregio 84
Correr Pietro 121
Cortona Pietro da 52, 127, 134, 137 
Coxe William 16 
Crespi Luigi 134
Croce Theodore della vide Verkruys Theodore 
Curti Stefano 140

D
Dafori Giovanni Battista 84 
Dal Pozzo Bartolomeo 135
Daniłłowicz 100
Danti Ignazio 51-52
Dati Carlo Roberto 50, 135 
Decroisette Françoise 55
Doglioni Giovanni Nicolò 46-47, 135
Dolabella Tomasso 59 
Dominici Bernardo de 85, 135 
Durazzo Spinola Paola 89
Dürer Albrecht 39
Dvořák Max 13
Dyck Gottfried 138

E
Elzevier 45
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Estreicher Karol 56
Eugenio di Savoia principe 101 

F
Fabrizi Giuseppe 102, 135
Faluschi Giovacchino 116, 135 
Fantuzzi Giovanni 135
Fava 133
Fea Carlo Domenico 83-84, 132, 135
Federico Augisto re vide Augusto II Wettin re
Federico Barbarossa imperatore 103 
Federico Cristiano Wettin principe 112
Ferrari Gabriele Giolito de’ 23 
Ferroverde Filippo 55
Fiandrini B.(?) 119
Folga-Januszewska Dorota 41, 53 
Fontana Annibale 31
Fournier Pierre Simone 89, 114
Franceschi Francesco de 24, 36, 37, 141
Franceschi Giacomo de 36, 37, 140
Franceschini D. M. (?) 70
Franchi Antonio (il Lucchese) 75-76, 127, 135
Frezza Girolimo 70
Friese Johann Wilhelm 55
Frisius Andreas 45, 137 
Frisius Simon 45 
Fryczyński Pobóg Jakub 55 
Fumagali Giuseppe 20, 76 

G
Galiani 24 
Galli-Bibiena Ferdinando 73
Garriod H. (?) 51
Gaurico Pomponio vide Gauricus Pomponius 
Gauricus Pomponius 19-24, 127, 135
Ghidiglia Quintavalle Augusta 95
Ginanni Gaspare 119
Giovanni III Sobieski re 16
Giovanni Casimiro Vasa re 15
Giunti (di Giunta) Filippo 20, 21
Giuseppe I re 69 
Goldioni Leonico vide Doglioni Giovanni Nicolò
Gomulicki Wiktor 17
Gori Sassoli Mario 74
Gowing Lawrence 59 
Grado Francesco de 85 
Grano Gaetano 136
Grassis Camillo de 98 

Grazoli Pietro 102-103, 136
Gregorio XIII papa 29, 85, 132 
Gronovius Jacobus 20 
Guarienti Pietro 100
Guarini Guarino 73, 74
Guesdon Marie-Geneviève 93
Guid. (?) 89

H
Hackert Jacob Philip 136
Hadeln Detlev von 59
Hammerle Albert 82, 83
Heidenstein Reinhold 15
Henrico III re vide di Valois Enrico re
Henry-Prior David 98 
Holländer Hans 45
Hondius il Vecchio Enrico 41, 45, 137, 141 
Hospinian Rudolf 53

I
Imberti Domenico 46, 135
Ippolito II card. d’Este 26 

J
Jakubowski Jan Zygmunt 17
Janiszewska Monika 99
Janocki Jan Daniel 16 
Janssonius Joannes 141
Jastrzębowska Elżbieta 13
Jenson Nicolas 24
Jonietz Fabian 76
Judson Jay Richard 42

K
Karnkowski Stanisław 16
Kerber Bernhard 66, 69, 70 
Klein Robert 20
Komarek Jan Jakub (Giovanni Giacomo) 66, 138
Kowalczyk Jerzy 36, 66, 90 
Koźmian Jan 12
Koźmian Kajetan 11, 12 
Koźmian Maria di vide Michałowska Maria 
Krasny Piotr 53
Kruft Hanno-Walter 24, 74
Krüger Johannes vide Chrieger Giovanni 

L
Labacco Antonio 61
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Lanckorońska Karolina 13
Lanckoroński Karol 13
Latuada (Lattuada) Servilliano 136
Lazzarini Giovanni Andrea 136 
Le Brun Nicolas 49 
Lelonotti Odomenico da Fanano vide Ottonelli 

Giovanni Domenico
Leuschner Eckhard 70
Lipper J. J. L. (?) 113 
Locatelli Francesco 138
Lomazzo Giovanni Paolo 19, 29-32, 79, 127, 136 
Longhi 136
Longhi Francesco 136, 138
Longhi Gioseffo 53, 140 
López-Vidriero María Luisa 65 
Lublino Biernat da 120 
il Lucchese vide Franchi Antonio 
Luigi XIV re 49-51

Ł
Łoza Stanisław 37

M
Macchi Federico 82 
Macchi Livio 82 
Magri Giovanni Andrea 53, 140 
Maleszko Katarzyna 59
Malvasia Carlo Cesare 49, 108, 136 
Manchini 140
Manuzio Aldo 20, 24
Marcheselli Carlo Francesco 137
Marchiò Vincenzo 118, 137 
Marescandoli Giandomenico 76, 13, 137 
Marescandoli Salvatore 135, 137
Mariotti Annibale 78, 137
Marolois Samuel 36, 41-45, 127, 137, 141
Martinelli Marco 137 
Maruszak Elżbieta 9
Marx Harald 84
Mascardi 133
Masi Giovanni Tommasso 122, 139
Mason Peter 55 
Maurach Gregor 21 
Mazzola Francesco (Parmigianino) 95, 131
Mazzoni Cesare Giuseppe 95, 137, 142
Medici 45
Mengs Anton Raphael (Antonio Raffaello) 83-84, 

132 

Meyer Nils 45
Michał Anioł vide Buonarotti Michelangelo 
Michałowska Maria (di Koźmian) 11
Michałowski a Dobrzechów 98
Michałowski Josephus vide Michałowski Józef 
Michałowski Józef 9, 11-17, 91, 98, 125, 127-128
Michałowski Józef Feliks vide Michałowski Józef 
Michałowski Ladislaus (Władysław) 98 
Michałowski Piotr 11, 12 
Michałowski Roman 11
Michelangelo vide Buonarotti Michelangelo 
Mickiewicz Adam 12
Mikocka-Rachubowa Katarzyna 110 
Millard Mark J. 36, 69, 73, 74
Miłobędzki Adam 37 
Miotto Luciana 26
Mirri Ludovico 87
Monge Gaspard 41 
Monti Giacomo 49, 136
Monti Pier-Maria 136
Morawski Stanisław August 12, 13 
Morigi Ios. Carolus 119
Mosca Giovanbattista Vendramini 105, 140
Mossakowski Stanisław 37
Muttoni Francesco 105

N
Natali Giulio 95 
Neri Antonio Ludovico 45-46, 127, 137
Nicolini Francesco 47, 133 
Noehles Karl 53 
Norblin Jan Piotr 99 
Norton Frederick John 20

O
Occhi Simon 134
Okolski Szymon 14
Orenstein Nadine M. 41, 45
Orlandi Pellegrino Antonio 99-100, 137
Orsini Baldassare 78-79, 137
Otto Franciszek 41
Ottonelli Giovanni Domenico 52, 127, 134, 136, 

137 

P
Pagani Antonio Giuseppe 139
Pagani Gian Filiberto 138 
Pagliarini 132
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Pagliarini Marco 140
Palese C. (?) 140
Palese Paolo 90
Palladio Andrea 19, 25-27, 59, 90, 106 
Pallotino Paolo 36, 74 
Palma il Giovane 59
Palma il Vecchio 47
Panfili Pio 136, 138
Panni Antonio Maria 138
Paperini Bernardo 114
Paradosso vide da Spilamberto Guido Trolli 
Parmigianino vide Mazzola Francesco 
Pascoli Lione 98, 138
Pasinelli Lorenzo 95, 142
Passeri Gianbattista 86, 127, 132, 138
Pasta Andrea 108, 138 
Pazzoni Alberto 133
Petreius Johannes 20, 21 
Pettoello Alberta 75
Pezzana Nicolò 55, 134
Piazzetta Giovanni Battista 111 
Pickwoad Nicolas 65 
Pignoria Lorenzo 54-55, 134, 138 
Piles Roger de 91-92, 138 
Piranesi Giovanni Battista 74, 141
Pisarri Carlo 79-80, 127, 138 
Pisarri Constantino 95, 142
Pisarri Ferdinando 79, 138
Piskurewicz Jan 12
Placido Marco Antonio 20 
Plaisance Michel 26, 55 
Pollak Martha 36, 69, 74
Pompeati 121 
Ponte Paolo Gottardo da 29, 32, 136 
Pontio Paolo Gottardo vide da Ponte Paolo 

Gottardo
Poprzęcka Maria 35 
Pozzo Andrea 35, 36, 60, 66-70, 74, 127, 138
Prosta Ludovico 40, 133
Prządka Ewa 12
Puchalski Jacek 9
Puhlmann 65

Q
Questa Gianbattista 63 

R
Radziwiłłowa Franciszka Urszula 55 

Raffaello vide Santi Raffaello 
Rangoni Filippo 53
Rangoni Guido 53
Rastrelli Modesto 139
Ratdolt Erhard 24
Ratti Giuseppe 139, 140 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 74 
Ribera Jusepe de 12
Richa Giuseppe 102, 139
Ricciardo Francesco 85, 133
Ridolfi Carlo 56-59, 139
Rinaldi Giuseppe 132
Ripa Cesare 55
Rispoli Nicolo 137
Rispoli Vincenzo 137
Ritter Catrin 85
Rizzardi Gian-Maria 132
Robusti Jacopo (Tintoretto) 47, 59
Robusti Marietta (Tintoretta) 57
Roćko Agata 110
Romanello Marina 46
Romano Giulio 101-102
Rosa Salvator 122, 132, 139
Rosenfeld Nan Myra 39
Rosignoli Carlo Gregorio 139
Rossetti Giovanni Battista 110, 115, 139
Rossi Antonio De’138 
Rossi Francesco 135
Rossi Giovanni Battista De 63 
Rossi Matteo Gregorio De 63, 141 
Roveri 133
Ruta Clemente 139

S
Salvini Antonio Maria 122, 139 
Salwa Piotr 4
Sansovino Francesco 19, 32-33, 71, 139 
Sansovino Jacopo 33, 90, 139 
Santi Raffaello 101
Sarto Andrea del 12
Savioli Antonio 132
Scamozzi Giovanni Domenico 37, 74
Scamozzi Ottavio Bertotti 105, 127, 140
Scamozzi Vincenzo 90, 105 
Scaramuccia Luigi Pellegrini 53, 140 
Schiavone Andrea 47
Schiller Benjamin 138
Schönborn Lothar Franz von 101 
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Scott Jonathan 122
Serlio Sebastiano 28, 33, 36-39, 61, 127, 140 
Settari Gregorio 86, 138
Sforza Bona 36 
Sgava Giovanni Battista 56, 139
Siemiradzki Henryk 13
Sigismondo III Vasa re 15, 59, 90
Sirtori 133
Smuglewicz Franciszek 86-87
Soliani Bartolomeo 132, 135, 138 
Solimena Francesco 100
Soprani Raffaele 73, 87, 127, 139, 140
Spilamberto Guido Trolli da (Il Paradosso) 53, 140
Starowieyscy 96
Starowieyski Franciszek 96
Staszewski Jacek 84
Staszic Stanisław 14
Storti Giacomo 142
Striker Cecil L. 25
Stroganoff de 114 
Strozzi Lorenzo 20
Summerscale Anne 49, 56
Syndram Dirk 84 
Szabat Anna 9, 13
Sznarbachowski Włodzimierz 12
Szot Max 4

T
Talbierska Joanna 112
Tarkowska Monika 99
Tassi Francesco Maria 91, 127, 140
Tatarkiewicz Władysław 53
Temanza Tomasso 89-90, 127, 140
Tiepolo Giovanni Battista 111
Tini Pietro 29
Tintoretta vide Robusti Marietta 
Tintoretto vide Robusti Jacopo 
Titi Filippo 48, 140
Titi Pandolfo 118, 140
Tiziano 47 
Thieme Ulrich 37 
Tomasini Giacomo Filippo 140
Tomaszewski Andrzej 76
Torre Carlo 59-60, 127, 141 
Tosi Francesco 113, 132, 142
Tournes Jean de 61 
Traiano Marco Ulpio Nerva cesare 25 
Trevisani Piero 75

Turner Jane 24 
Tuscher Marcus 84 

U
Urbano VIII papa 85, 132 

V
Valois Enrico di re 16, 33, 59 
Vasari Giorgio 52, 56, 73, 84, 127 
Vassilacchi Antonio 59 
Vecchi Pierluigi de 57 
Vedriani Lodovico 51, 52, 141
Velde Carl van de 42 
Vengris Vitolis E. 100, 112
Verkruys Theodore (della Croce) 70 
Vernai-Nouri Annie 93
Veronese vide Caliari Paolo
Vignola Giacomo Barozzi da 17, 19, 33, 51, 60-65, 

127, 141 
Visconti Ercole 103 
Vitruvio vide Vitruvius Marcus Polio 
Vitruvius Marcus Polio (Vitruvio) 17, 24-28, 31, 32, 

36, 127, 141 
Vittorio Amedeo re 138
Vitto Giovanni 137
Viviani Pietro Gaetano 102, 139 
Vollmer Hans 37, 80 
Vries Hans Vredeman de 41, 43, 141 

W
Wagner Arkadiusz 99, 112 
Waters Michael 61 
Watson Peter 83
Wawrzyniak Maoloni Anna 4
Waźbiński Zygmunt 73, 85
Weinling Christian Traugott 141
Wilton Andrew 110
Winckelmann Johann Joachim 83 
Windyka Teresa 82
Wittyg Wiktor 98 
Wolfe Richard J. 93
Wujek Jakub 14
Wydra Wiesław 120 

Z
Zaist Giambattista 86, 14 
Zaltieri Bolognino 61
Zaluski (Załuski) 16



INDICE DEI NOMI

Załuski Andrzej Stanisław 16
Załuski Józef Andrzej 16 
Zanetti il Giovane Antonio Maria 111, 133, 142
Zanotti Eustachio 79, 96, 142
Zanotti Francesco Maria 135
Zanotti Giampietro Cavazzoni 95, 137, 142 
Zapatta Bartolomeo 57
Zbaraski Krzysztof 37
Ziarnko Jan 100

Ziemba Antoni 35 
Zimmermann Petra S. 41 
Zirardini Antonio 142
Zucchi Francesco 112-113
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Żaboklicki Krzysztof 9, 13
Żuchowski Tadeusz J. 20




